
Praesidium SpA
“Un’azienda all’ascolto e al servizio dei manager”



Praesidium è specializzata nello studio, nella
progettazione e nella gestione di
programmi di welfare aziendale e
individuale dedicati a Dirigenti, Quadri,
Professional, Pensionati e loro Famiglie.

Grazie a un'ampia gamma di soluzioni e a un
servizio di consulenza personalizzato e
flessibile, Praesidium è in grado di soddisfare
sia le esigenze individuali, sia le esigenze
delle aziende che intendono tutelare e
incentivare il proprio management.

Con un unico obiettivo:
il benessere dei manager di ieri, di oggi e
di domani.

Chi siamo



La società - dotata di un Codice etico e Certificata UNI
EN ISO 9001:2008 - è una joint venture nata nel 2005 tra:

Primo Gruppo al mondo
nella consulenza dei
servizi di risk
management e
nell’intermediazione
assicurativa e
riassicurativa

Organizzazione che
rappresenta e tutela in
modo unitario ed
esclusivo i manager, in
attività o in pensione,
delle imprese produttrici
di beni e servizi

Fondo di Assistenza
senza fini di lucro per
dirigenti, quadri,
consulenti, e loro
familiari

Chi siamo



Vision
Essere l’interlocutore  privilegiato
nell’elaborazione di piani di Welfare
Aziendale e Welfare Individuale al
servizio del management, in grado di
rispondere alle loro esigenze di
sicurezza, protezione e benessere
nelle differenti sfere della vita.

Mission
Offrire ai manager un servizio di
consulenza personalizzato e le
soluzioni più adeguate per tutelare il
proprio percorso professionale,
salvaguardare la propria salute,
proteggere l’ambito familiare e
migliorare la propria vita privata

Vision e Mission



Valori ispiratori di Praesidium

Da sempre al centro dell’attenzione e dell’attività sistematica
di Praesidium.
Comprendere le necessità dei manager e delle loro famiglie,
verso i quali l’azione della società è rivolta, ha significato l’apertura
di un canale di ascolto con la categoria, ma ancor prima con le
persone che la costituiscono.
Solo l’analisi e la comprensione delle esigenze quotidiane, delle
preoccupazioni e delle speranze del management italiano, ha
consentito a Praesidium di realizzare e promuovere soluzioni
che ne garantiscono il benessere.

“People Care”



Sempre guidati dalla stella polare dei nostri
valori irrinunciabili:

• Etica
• Trasparenza
• Onestà intellettuale
• Rispetto dei clienti
• Rispetto delle persone
• Rispetto dei fatti

Valori ispiratori di Praesidium



• Leader nei programmi di assistenza
sanitaria riservati ai manager, grazie alla
partnership con Assidai (Primo Fondo per
numerosità di iscritti - non di origine
contrattuale - riservato ai dirigenti)

• Leader nel Risk Management e nella
gestione dei sinistri, grazie alla
partnership con Aon (Primo Gruppo in
Italia e nel mondo assicurativo)

• Leader per la consulenza dei programmi
assicurativi collegati al CCNL dirigenti
aziende industriali, grazie alla
partnership con Federmanager
(Associazione che dal 1944 rappresenta
in modo esclusivo i manager  industriali)

Valori distintivi



Aziende Clienti

1.500
Premi

Intermediati

€ 60
milioni

Manager che
utilizzano un nostro

prodotto/servizio

80.000

Alcuni nostri numeri



Dal 2005 siamo
cresciuti sempre e
costantemente…

La nostra crescita



Alcuni nostri clienti



Attività

Cosa facciamo

• Consulente e Broker assicurativo di Federmanager e di Assidai
• Rete commerciale di Assidai
• Welfare Specialist per Aziende e Individui



A chi ci rivolgiamo:

Forte di una relazione diretta con il
comparto aziendale, Praesidium si
propone come interlocutore unico per
le imprese che operano nel settore, in
grado di elaborare piani assicurativi
completi a tutela dell’intero
management aziendale, sia nell’area
Salute che nell’area Professionale.

Ai Manager per le
loro tutele
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 dedicati e a un servizio
di consulenza personalizzata.

Welfare Specialist

Alle Aziende per i
Programmi di Welfare



Per le aziende

Una gamma
completa

prodotto/servizi
per il Welfare

aziendale



Vita e Infortuni

È un programma che garantisce le
coperture assicurative in caso di
morte e invalidità permanente,
originate da qualsiasi causa o in
seguito ad infortunio professionale e
extraprofessionale previste dal
CCNL.

Tutela Legale

È un programma assicurativo che
prevede per l’azienda l’anticipo e/o il
rimborso delle spese per
l’assistenza legale, qualora si apra
un procedimento nei confronti del
dirigente, per fatti connessi
all’esercizio delle proprie funzioni.



Assidai Rimborso
Spese Mediche
È un programma di assistenza per
la salute che offre numerosi piani
sanitari, sia nell’area ricovero che
nell’area extraricovero.
Le coperture possono essere
“integrative” del Fasi o di altri Fondi
analoghi per i dirigenti, oppure
“sostitutive” per chi non è assistito
da alcun Fondo Primario.

Integrativa Vita e Infortuni
È un programma assicurativo grazie
al quale l’azienda può integrare i
capitali assicurati stabiliti dal CCNL
per i dirigenti, con possibilità di
estendere la copertura anche ad
altre figure professionali.



Assistenza Viaggi
È un programma che garantisce
diverse coperture assicurative a
favore dei dipendenti dell’azienda
durante i viaggi di lavoro.
Le principali garanzie sono: spese
mediche, spese di viaggio di
emergenza, invio farmaci, trasporto
centro ospedaliero, rimpatrio
sanitario.

Flexible Benefits
È un sistema di Compensation
ampiamente diffuso a livello
europeo, che permette piani di
remunerazione, dal carattere
modulare, in grado di consentire ai
dipendenti di ricevere ed integrare
una quota della propria retribuzione
accessoria con benefits
completamente defiscalizzati.

Expatries
È un programma assicurativo
appositamente creato per le
aziende che hanno la necessità di
offrire adeguate coperture sanitarie,
sulla vita e sugli infortuni, ai
dipendenti che vengono distaccati
in paesi esteri, con programmi
completi e modulari.

Responsabilità Civile
Amministratori, Dirigenti &
Sindaci
È un programma assicurativo volto a
tenere indenne la società e i suoi
Amministratori/Dirigenti da
qualunque perdita patrimoniale in
conseguenza di una richiesta di
risarcimento presentata da terzi per
errori, omissioni e/o violazioni di
obblighi a loro imposti.



Una gamma
completa

prodotto/servizi
per il Welfare

individuale

Per l’individuo



Responsabilità Civile
Amministratori & Dirigenti
È un programma assicurativo volto a
tenere indenne la persona fisica da
qualunque perdita patrimoniale in
conseguenza di una richiesta di
risarcimento presentata da terzi per
errori, omissioni e/o violazioni di
obblighi a loro imposti.

Responsabilità
Civile Professionale
È un programma teso ad assicurare
le perdite patrimoniali
involontariamente cagionate a terzi,
clienti compresi, quali conseguenza
di comportamenti commissivi od
omissivi colposi direttamente
connessi all’esercizio dell’attività
professionale.

Responsabilità Civile Patrimoniale
per i Dipendenti Pubblici
È un programma che garantisce
coperture assicurative per chi opera
all’interno di Enti/Società pubbliche,
tutelando chi sarà chiamato a
rispondere con il proprio patrimonio
personale, per quei danni erariali e/o
patrimoniali che dovesse arrecare
nell’espletamento dei compiti
istituzionali connessi alla carica
ricoperta.



Infortuni
È un programma assicurativo che
protegge dagli effetti negativi
determinati da un infortunio, sia nella
vita professionale che nella vita
privata. L’obiettivo è tutelare il
nucleo familiare dalle pesanti
ripercussioni economiche che ne
possono conseguire.

Vita Temporanea Caso Morte
È una polizza assicurativa sulla vita
che ha lo scopo di tutelare i
beneficiari indicati dall’assicurato per
le conseguenze negative di tipo
finanziario che potrebbero insorgere
in caso di prematura scomparsa
dell’assicurato stesso.

Assidai Rimborso Spese Mediche
È un programma di assistenza per la
salute che offre numerosi piani
sanitari e un’ampia gamma di
prestazioni sia nell’area ricovero che
nell’area extraricovero. ASSIDAI è in
grado di offrire coperture
“integrative” del Fasi o di altri Fondi
analoghi per i dirigenti e coperture
“sostitutive” per chi non è assistito
da alcun Fondo Primario.



Tutela Legale
È un programma assicurativo
modulare necessario per chi decide
di proteggere i propri interessi e
diritti nelle controversie legali, sia
giudiziali che stragiudiziali, della vita
privata. Sono comprese in garanzia
le spese di soccombenza, nonché le
spese per la mediazione assistita.
Possibile estensione delle garanzie
alle controversie di lavoro.

Multirischi Abitazione
È un programma assicurativo
“multigaranzia” completo, ampio e
flessibile per le esigenze di
protezione della casa, dei beni che
custodisce, della famiglia e del suo
patrimonio.

Assistenza Viaggi
È un programma assicurativo che
soddisfa le molteplici esigenze di chi
sceglie di partire tranquillo e
viaggiare in sicurezza. È possibile
assicurare un singolo viaggio o tutti i
viaggi per un anno intero.

Responsabilità Civile Auto
Le polizze Rc Auto rappresentano
una significativa voce di costo
nell’economia familiare. È possibile
scegliere fra un’ampia gamma di
garanzie, per costruire il programma
assicurativo più adatto alle
specifiche esigenze.



Francesco Didoni
Welfare Specialist

366 63 39 892
Francesco.Didoni@praesidiumspa.it

Via Ravenna 14 - 00161 Roma
Tel +39 06 44070640 - Fax +39 06 44070279

info@praesidiumspa.it

www.praesidiumspa.it


