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NEL TUO PRESENTE  
E NEL TUO FUTURO

Ti rappresentiamo, tuteliamo  
e mettiamo al centro:

SEI UN SOCIO IN SERVIZIO
Siamo a fianco della tua vita professionale e non solo

Siamo il punto di riferimento privilegiato sul territorio per sviluppare  
una nuova cultura manageriale, ribadendo la valenza strategica del ruolo 
nell’industria italiana, rilanciando il senso di appartenenza alla categoria, 
confermando e sviluppando principi ispiratori del modello di relazioni 
industriali più moderno e rispondente alla figura dirigenziale.

SEI UN SOCIO INOCCUPATO
Siamo al tuo fianco pensando al tuo futuro

Siamo promotori di iniziative di politiche attive per favorire un reale 
riposizionamento e valorizzazione sul mercato del lavoro. Siamo impegnati 
in progetti concreti e trasversali per favorire la trasformazione digitale e  
il rilancio delle imprese grazie al patrimonio di competenze di manager  
alla ricerca di nuove opportunità professionali.

SEI UN SOCIO IN PENSIONE
Siamo al tuo fianco anche dopo la tua vita professionale

Siamo in prima linea insieme a Federmanager e a CIDA per assicurare  
azioni mirate volte al mantenimento del potere di acquisto della pensione,  
al miglioramento della difesa della salute tramite i fondi sanitari integrativi  
e altre forme assicurative sanitarie e al conseguimento di una fiscalità  
meno pesante.

http://www.aldai.it
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SERVIZIO  
SINDACALE

ALDAI-Federmanager è  
accreditata per assistere i soci  
nella procedura online per 

le dimissioni e le risoluzioni 
consensuali.

Funzionari ed esperti gestiscono 
le procedure sindacali per i 
licenziamenti collettivi e i 
trasferimenti d’azienda. 

L’Associazione mira a garantire lo 
sviluppo e la rappresentatività della 

categoria nelle imprese promuovendo 
la costituzione delle RSA.

Il contesto di profondo cambiamento del mondo del lavoro in generale, e del settore 
industria in particolare, richiede una duplice azione per gestire con concretezza ed 
efficacia il presente e per tutelare le opportunità dei ruoli manageriali nelle attività 
produttive per lo sviluppo economico e sociale del Paese.

A DISPOSIZIONE DEI SOCI
Un team di professionisti per supporto e assistenza 
in tutte le fasi relative all’instaurazione, svolgimento 
e cessazione del rapporto di lavoro, nonché nella fase 
stragiudiziale delle controversie giuslavoristiche con  
la sottoscrizione di verbali di conciliazione anche  
con modalità telematica.

Nuova proposta lavorativa

Trasferimento di sede di lavoro

Mutamento di mansione

Risoluzione del rapporto di lavoro

Discontinuità professionale

Controllo buste paga

Verifica delle spettanze di fine rapporto

Una consulenza che garantisce le migliori scelte 
in situazioni di sviluppo professionale e di 
discontinuità:

VANTAGGI

http://www.aldai.it
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SERVIZIO  
PREVIDENZIALE  
E FISCALE

La convenzione con ASSOCAAF 
per la compilazione dei modelli 

di dichiarazione dei redditi si 
aggiunge ad un servizio di benefici 

e opportunità.

RISERVATA AGLI ISCRITTI
La convenzione 50&Più Enasco riserva una condizione 
agevolata nell’invio telematico all’INPS delle domande di 
pensione e di tutte le altre richieste di prestazione tra cui la 
Naspi, l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria, i riscatti 
onerosi, l’accesso al Fondo di Garanzia Inps per il T.F.R. e gli 
altri crediti di lavoro richiedibili, anche con riferimento alla 
previdenza complementare.

Check personalizzati  
della posizione contributiva

Stime pensionistiche

Consulenze per i Fondi di previdenza 
complementare integrativa Previndai  
e Previndapi

Consulenze con un esperto fiscalista

ALDAI-Federmanager è in grado di orientare i soci 
all’interno della complessa regolamentazione 
previdenziale:

Assiste l’associato in tutte le attività e necessità relative alla previdenza  
(obbligatoria e complementare) e a tematiche fiscali al momento della nomina o 
assunzione, durante la vita lavorativa, in fase di interruzione del rapporto di lavoro 
e all’accesso alla pensione.

VANTAGGI

http://www.aldai.it


8 9www.aldai.itALDAI | Federmanager

SERVIZIO
ORIENTAMENTO
E FORMAZIONE

A DISPOSIZIONE DEI SOCI
Strumenti concreti e una vasta gamma di opportunità 
per promuovere e sostenere l’employability per 
favorire l’aggiornamento continuo delle competenze e 
della rilevanza delle politiche attive per il lavoro, perchè 
un mercato del lavoro in costante cambiamento richiede 
una risposta pronta e mirata.

Convenzioni per l’outplacement  
con società leader nel settore

Aggiornamenti e supporto informativo 
sugli incentivi per la ricollocazione  
dei dirigenti inoccupati

BeManager: certificazione  
delle competenze Federmanager

“CV ed Employability” e “Consulenza 
di carriera” per un efficace  
approccio al mercato del lavoro

Eventi, workshop e incontri con 
società ed Enti sui trend di mercato 
per un costante aggiornamento 
professionale e favorire il networking

Le politiche attive del lavoro rappresentano 
un tema di crescente attualità e importanza 

strategica per manager e imprese.
In quest’ottica Federmanager e Confindustria 

hanno costituito 4.Manager, realtà bilaterale 
che promuove e supporta iniziative  

indirizzate a diffondere e supportare  
la cultura manageriale.

Grazie alla collaborazione con Fondirigenti, 
l’Associazione promuove formazione 
manageriale continua consentendo  

ai manager di beneficiare di percorsi formativi 
proposti direttamente dall’azienda e  

alle aziende di formare risorse manageriali 
senza sostenere alcun costo.

Attraverso la collaborazione con gli Enti bilaterali del Sistema Federmanager 
Confindustria e Confapi - ed in sinergia con il Servizio Sindacale – il Servizio 
Orientamento e Formazione supporta i manager durante le varie fasi del percorso 
professionale, promuove la formazione manageriale e propone strumenti che 
possano essere utili allo sviluppo della propria carriera.

VANTAGGI

http://www.aldai.it
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SERVIZIO
TUTORING

DEDICATO AGLI ASSOCIATI
Un team di 18 executive tutor, soci ALDAI, che condividono una 
significativa esperienza manageriale in contesti multiculturali 
e complessi e una formazione specifica e continua di coaching 
secondo le metodologie e gli standard ICF (International 
Coach Federation). Il team eroga il servizio pro bono.

MyExecutiveTutoring: percorsi individuali che, attraverso 
un’approfondita analisi delle situazioni ed un’attenta 
riflessione guidata fatta di ascolto, confronto, domande e 
stimoli, si propongono di aiutare il collega ad individuare i 
propri obiettivi e definire un piano di azione per raggiungerli. 

Tutoring: Missione Giovani

Servizio orientato a figli  
e nipoti maggiorenni  

dei soci ALDAI. 
Diplomati con esperienze 
professionali, laureandi, 

neo-laureati e laureati con 
esperienze lavorative che 
desiderano un supporto  

per definire il proprio futuro.  
Il percorso si sviluppa su  

4 sessioni individuali  
erogate in video-call.

ALDAI-Federmanager offre percorsi personalizzati di Executive Tutoring ai soci 
che desiderano valorizzare il proprio potenziale, riflettere sulla propria posizione 
professionale, riordinare le proprie idee e prepararsi ad affrontare i cambiamenti.  
Gli executive tutor lavorano a fianco dei manager in qualsiasi fase della loro vita 
lavorativa: dal collega di prima nomina, all’executive che si trova in situazioni di 
cambiamento aziendale o in rapida crescita, a chi è prossimo alla pensione. 

Approccio strutturato, personalizzato,  
neutrale e strettamente riservato 

Metodologia di lavoro che coniuga le tecniche 
del coaching e la conoscenza delle realtà  
aziendali e del loro linguaggio

Servizio gratuito e riservato esclusivamente  
ai soci ALDAI in servizio o in transizione di carriera 

Oltre 300 soci negli ultimi 7 anni hanno usufruito  
del servizio con un livello di soddisfazione  
superiore al 90%

VANTAGGI

http://www.aldai.it
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SERVIZIO
FASI E ASSIDAI

A DISPOSIZIONE DEI SOCI
Un canale primario nei rapporti con Fasi e Assidai 
grazie all’assistenza di esperti di assistenza sanitaria 
integrativa che supportano il dirigente e il suo  nucleo 
familiare nella gestione delle pratiche.

Tramite delega dell’iscritto il servizio provvede a:

Tutte le fasi delle pratiche di rimborso,
fino all’invio online e alla liquidazione

Riduzione dei tempi di liquidazione 

Successo del rimborso garantito

Sempre disponibili  
per i soci

Informazioni e aggiornamenti 
sulle norme statutarie e 
regolamentari dei Fondi.

Supporto nell’aggiornamento 
delle posizioni anagrafiche  

e contributive.

Convenzioni presso strutture 
sanitarie selezionate che 
garantiscono prestazioni  
a condizioni agevolate. 

Assiste l’associato per tutte le necessità relative ai Fondi sanitari  
integrativi appartenenti al Sistema. Sin dal 2015, il Servizio Fasi e Assidai  
di ALDAI-Federmanager si occupa di trasmettere telematicamente ai Fondi  
le richieste di rimborso.

VANTAGGI

http://www.aldai.it
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ASSISTENZA
FAMILIARE E
ALTRI SERVIZI

RISERVATE AGLI ISCRITTI
Ogni anno l’Associazione vanta rinomate convenzioni 
nell’ambito dell’assistenza familiare con importanti realtà 
del territorio che mettono a disposizione i propri servizi  
a costi e condizioni esclusive, tra cui quella con il Patronato 
Enasco con “50&Più Servizi” e “50&Più CAAF”.

50&Più Servizi 
Servizi per agevolare gli adempimenti del rapporto di 
lavoro dei collaboratori familiari, tra i quali badanti, baby 
sitter, colf ed altri assistenti, offrendo i servizi per la 
gestione delle relative incombenze: contratti, denuncia 
agli Enti, versamenti dei contributi, etc.

50&Più CAAF 
Servizi per l’assistenza nell’iter delle dichiarazioni di 
successione e per gli aspetti collegati alla stipula dei 
contratti di locazione e adempimenti successivi.

Sportello  
Praesidium

Società di brokeraggio, a 
disposizione dei soci per la 
progettazione e gestione 
di programmi di welfare 
aziendale e individuale 
dedicati ai manager e  

alle loro famiglie.

“Il manager al centro” è la mission dell’Associazione che si occupa di ogni aspetto 
della vita professionale e non solo dei propri iscritti. Da qui l’esigenza di dare un 
fattivo ed esclusivo contributo per agevolare tutti gli adempimenti della vita anche 
quotidiana degli assistiti e delle loro famiglie.

VANTAGGI

http://www.aldai.it
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PERCHÉ ISCRIVERSI AD 
ALDAI-FEDERMANAGER?

Per essere protagonisti del futuro della rappresentanza della categoria  
e del dibattito sul Contratto Dirigenti Industria  
anche grazie alla partecipazione a Commissioni e Gruppi di lavoro.

Per godere di un sistema integrato di servizi e consulenze  
professionali, personali e per la famiglia.

Per sviluppare un network qualificato di manager,  
protagonisti della business community e della società.

Per ricevere ogni mese la Rivista e accedere al sito Dirigenti Industria,  
l’house organ cartaceo e digitale dell’Associazione e voce della categoria.

http://www.aldai.it
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