
Torino, 16 ottobre 2018 

«Welcome to Federmanager»  



Chi siamo 

Praesidium è specializzata nello studio, nella 

progettazione e nella gestione di programmi di 

welfare aziendale e individuale dedicati ai dirigenti, 

ai quadri, ai professional, ai pensionati e alle loro 

famiglie. Grazie a un’ampia gamma di soluzioni 

assicurative 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 

italiani di ieri, di oggi e di domani. 



Chi siamo 

La società, certificata UNI EN ISO 9001:2008, è una joint venture nata nel 2005, tra:  
 

Partner delle Associazioni Territoriali per le tutele previste nelle aree: Professionale, Famiglia e 

Salute degli iscritti Federmanager 

Consulente assicurativo di riferimento Assidai per la sanità integrativa 

Consulenti Welfare per lo studio, progettazione e gestione di programmi di welfare aziendale e 

individuale dedicati ad aziende, Dirigenti, Quadri, Professional, Pensionati e loro famiglie 

 

Broker assicurativo tradizionale 



Vision  Mission 

Essere l’interlocutore privilegiato 

nell’elaborazione di piani di welfare 

aziendale e individuale al servizio del 

management italiano, in grado di 

rispondere alle loro esigenze di 

sicurezza, protezione e benessere nelle 

differenti sfere della vita. 

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. 



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. 

Alle aziende per i Programmi di 

Welfare 



Le nostre aree prodotto 

Una gamma 

completa di 

prodotti/servizi  

per il Welfare  

individuale  

Una gamma 

completa di 

prodotti/servizi  

per il Welfare  

aziendale 

• Assidai Rimborso Spese Mediche  

• RC Auto  

• Assistenza Viaggi  

• Multirischi Abitazione 

• Vita Temporanea Caso Morte  

• Infortuni 

• Responsabilità Civile  

           Amministratori e Dirigenti 

• Vita Temporanea  

     Caso Morte  

• Vita  e Infortuni 

• Assidai Rimborso Spese Mediche 

• Integrativa Vita e Infortuni 

• RC Amministratori,  

    Dirigenti & Sindaci 

• Mission 

• Expatries 

• Flexilbe Benefits 

Prodotti in convenzione 
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Contatti  

Telefono: 
+39 06 44 070 640 
 
 

E-mail: 
info@praesidiumspa.it 

Sito web: 
www.praesidiumspa.it 

Welfare Manager Torino 
 

Roberto Nicolò 

Roberto.nicolo@praesidiumspa.i

t 

+340 3377416  



Alcuni nostri numeri 

2017 

Premi 

Intermediati  

€ 60 milioni 

Aziende Clienti 

1.500 

Manager che utilizzano un 

nostro prodotto/servizio 

 80.000 

Ricavi  

€ 4.300.000 

€ 

Top 20  

Broker del 

mercato italiano   
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Rete Commerciale 



Via Ravenna 14 - 00161 Roma 

Tel +39 06 44070640 - Fax +39 06 44070279 

info@praesidiumspa.it 

www.praesidiumspa.it 

 

Grazie per l’attenzione! 


