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La società

Primo Gruppo al mondo nella 

consulenza dei servizi di risk 

management e nell’intermediazione 

assicurativa e riassicurativa.

Fondo di Assistenza senza fini di 

lucro per dirigenti, quadri, 

consulenti, e loro familiari.

Certificata UNI EN ISO 9001:2008, è una joint venture nata nel 2005, tra Federmanager, Aon e Assidai.

Dal 2016 Manager Solutions prende il posto di Federmanager nella composizione societaria. 

Società di servizi e holding 

finanziaria di Federmanager. 



Cosa facciamo

Forte di una relazione diretta con il 

comparto aziendale, Praesidium si propone 

come interlocutore unico per le imprese 

che operano nel settore industriale, in 

grado di elaborare piani assicurativi 

completi a tutela dell’intero management 

aziendale, sia nell’area Salute che nell’area 

Professionale.

Per i Manager

Salute, lavoro, vita privata e famigliare, sono 

solo alcuni degli ambiti di intervento di 

Praesidium, che vuole risponde con 

puntualità ed efficienza alle esigenze 

individuali di ciascun manager (Dirigenti  e 

Quadri in servizio, inoccupati, in pensione, 

loro famigliari e alte professionalità) grazie a 

una gamma di prodotti assicurativi dedicati 

e ad un servizio di consulenza 

personalizzato.

Per le aziende

Programmi di welfare



Si differenzia da quello dei broker tradizionali e generalisti in quanto tende ad orientarsi e

specializzarsi sul welfare e sulla domanda assicurativa dei manager focalizzando l’offerta

assicurativa e dei servizi al pieno rispetto di quanto previsto dal CCNL Dirigenti Industria, potendo

contare su una importante sinergia con tutti gli Enti che compongono il Sistema Federmanager.

Il modello di business

Incrementare gli iscritti Federmanager/Assidai e il portafoglio aziende

Diffondere l’offerta Praesidium alle Federazioni Cida e agli Enti del Sistema Federmanager

Collaborare con le Associazioni Territoriali in termini di consulenza assicurativa agli iscritti



La struttura organizzativa

Presidente

Direttore Operativo

Rete Welfare Manager Back-Office- Area Tecnica

9

Amministratore Delegato

6

16



6

Le nostre aree di prodotto 
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L’offerta delle tutele assicurative 

Rc amministratori, Dirigenti 
& Sindaci (D&O) 

Flexible Benefits

Mission - Expatries

Assidai - Rimborso Spese 
Mediche  

Integrativa Vita Infortuni 

Vita e Infortuni 

Rc Auto 

Assistenza Viaggi

Multirischi Abitazione 

Vita TCM e Infortuni

RC Professionale

RC Amministratori e 
Dirigenti

Assidai – Rimborso Spese 
Mediche 

Aziende Individui

Mission - Expatries

Tutela Legale



Alcuni nostri numeri

Premi 

Intermediati 

€ 70 milioni

Aziende assistite

1.500

Manager che utilizzano un 

nostro prodotto/servizio

80.000

Top 20 

Broker del 

mercato italiano  

Ricavi: € 330.000

€

Ricavi 

€

Utili 

€

2016 3.952.000 1.545.000

2017 4.333.000 1.619.000

2018 4.140.000 1.501.000



Highlights 2016 – 2018

Incrementare la sinergia con le Associazioni Territoriali

Ampliare la Rete dei Welfare Manager anche attraverso forme di intermediazione indiretta

Sviluppare maggiormente le tutele extra sanitarie

Fare sistema con gli Enti Federmanger

Rinnovo Convenzione Assidai

Accordo con Sumai per RSM e Rc Professionale

Accordo con CIMO per RSM

Polizza con FIPDAI per RC Professionale liquidatori e parti sociali

Accordo con Fasidi per polizza Vita

Accordo con Fasdapi per polizza Vita e IPM

Chiuse Positivamente n. 462 trattative con aziende per Rimborso Spese Mediche, Vita Infortuni e altri Rischi

Accordo Confservizi per Rc Patrimoniale

2019
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