
ALDAI è la maggiore organizzazione territoriale FEDERMANAGER, punto 
di riferimento della Dirigenza per rappresentare, valorizzare, tutelare, 

sostenere, risolvere e sviluppare il percorso di crescita degli associati.

Sindacale - Legale • sindacale@aldai.it
Qualificati professionisti che operano su migliaia di casi annui offrono ai soci supporto e assistenza in 
tutte le problematiche relative all’instaurazione, allo svolgimento e alla cessazione del rapporto di 
lavoro, per garantire le migliori scelte possibili nelle situazioni di discontinuità e di sviluppo 
professionale: nuova proposta lavorativa, trasferimento di sede di lavoro o d'azienda, mutamento di 
mansione, risoluzione del rapporto di lavoro, controllo dei cedolini stipendio e verifiche conteggi delle 
spettanze di fine rapporto. Il Servizio Sindacale gestisce le procedure sindacali per i licenziamenti 
collettivi e i trasferimenti d’azienda e supporta individualmente il dirigente anche nella fase 
stragiudiziale delle controversie giuslavoristiche. ALDAI è accreditata per assistere gli iscritti nella 
procedura online per le dimissioni e le risoluzioni consensuali e supporta l’associato inoccupato per la 
richiesta della NASPI. L’Associazione promuove  la costituzione delle RSA per garantire la 
rappresentatività nelle imprese e favorire così lo sviluppo della categoria. 

Previdenziale e Fiscale • previdenza@aldai.it 
ALDAI guida gli associati nella complessa regolamentazione previdenziale e  orienta il dirigente nelle 
scelte più opportune con check della posizione contributiva e stime pensionistiche. Fornisce 
consulenze per i Fondi di previdenza complementare integrativa Previndai e Previndapi. 
L’Associazione ha una convenzione con 50&Più Enasco per usufruire dell'invio telematico all'INPS 
delle domande di pensione e di tutte le altre richieste di prestazioni, fra le quali: l'autorizzazione alla 
prosecuzione volontaria, i riscatti onerosi, il Fondo di Garanzia Inps per il T.F.R., crediti di lavoro 
diversi dal T.F.R. Per l’aspetto fiscale, oltre alla consulenza di un esperto tributario, ALDAI è 
convenzionata con ASSOCAAF per la compilazione dei modelli di dichiarazione dei redditi.

Orientamento • orientamento@aldai.it
ALDAI è consapevole dell’importanza dell’aggiornamento continuo delle competenze e della 
rilevanza delle Politiche Attive per il lavoro.
L’Associazione propone agli iscritti strumenti concreti per un approccio efficace al mercato del lavoro 
ed uno sviluppo dinamico della carriera:
• Convenzione per l’Outplacement con Società leader sul mercato del lavoro;
• Eventi tematici, workshop ed incontri realizzati da Società ed Enti specializzati per offrire un 
costante aggiornamento sui trend di mercato e per favorire il networking fra colleghi;
• Informazioni sugli incentivi per la ricollocazione dei dirigenti inoccupati;
• Certificazione delle competenze con RINA Services Srl;
• Iniziative di supporto per fornire indicazioni per la valorizzazione del CV e per un efficace approccio 
al mercato del lavoro;
• Servizio Tutoring per colloqui individuali con un dirigente Senior iscritto all’Albo dei Tutor ALDAI con 
una pluriennale esperienza manageriale e affine background professionale. Il percorso consente al 
dirigente di dialogare, focalizzare gli obiettivi e le strategie di crescita professionale.

 

Servizi riservati ai soci ALDAI



Formazione Continua • formazione@aldai.it
ALDAI offre informazioni e supporto per la realizzazione di progetti formativi aziendali finanziati dai 
Fondi Interprofessionali Fondirigenti e Fondo Dirigenti PMI.
Nel 2004 è stata costituita la Commissione Bilaterale ALDAI-Assolombarda per la gestione, 
validazione e condivisione dei Piani Formativi Aziendali ed Individuali.
Inoltre propone agli associati un panel di convenzioni con Società e Business School (consultabili sul 
sito), leader nell'ambito della formazione manageriale, per garantire l’opportunità di accedere a 
percorsi formativi di eccellenza a condizioni agevolate. Tale iniziativa è estesa ai figli e nipoti degli 
iscritti.
ALDAI collabora e supporta organizzativamente la Business School Federmanager Academy 
(www.federmanageracademy.it) che propone agli iscritti percorsi formativi customizzati ed altamente 
specializzati.

Assistenza Sanitaria Integrativa • info.sanitarie@aldai.it
ALDAI assiste e supporta il dirigente in attività e in pensione, nonché il suo nucleo familiare, nelle 
pratiche relative ai servizi di Assistenza Sanitaria Integrativa Fasi e Assidai. Il Servizio fornisce 
consulenze relative alla gestione dei rapporti con i Fondi. Tramite delega dell’iscritto e con accesso 
preferenziale, provvede alla gestione ed all’invio online delle richieste di prestazioni con notevole 
riduzione dei tempi di liquidazione. Fornisce informazioni sulle norme statutarie e regolamentari di 
Fasi ed Assidai; supporta i soci per l’aggiornamento delle posizioni anagrafiche e contributive. ALDAI 
ha inoltre stipulato numerose convenzioni che prevedono agevolazioni presso strutture sanitarie 
selezionate.

 

I vantaggi di essere socio ALDAI    
  1. Partecipazione attiva al futuro della categoria e al dibattito sul Contratto Dirigenti Industria;   2. Consulenza legale, fiscale, previdenziale e assistenza sanitaria integrativa;   3. Tutela nelle problematiche contrattuali, nei casi di risoluzione del Contratto, etc.;   4. Convenzione con ASSOCAAF e col Patronato ENASCO;
  5. Servizi di orientamento e formazione per la crescita professionale;   6. Informazioni sulle opportunità e sulle convenzioni per l’Outplacement a favore degli associati;    7. Servizio Tutoring;        8. Sviluppo del networking con la partecipazione alle Commissioni e ai Gruppi di lavoro;
  9. Sportello Assicurativo Praesidium;
10. Convezioni sanitarie, formative e commerciali; 11. Incontri culturali e di vita associativa riservati ai soci;
12. Iniziative ALDAI Young per i figli e i nipoti degli iscritti ALDAI; 13. Invio della rivista mensile DIRIGENTI INDUSTRIA in edizione cartacea e digitale.

ALDAI - Via Larga, 31 - 20122 Milano 
Tel. 0258376.1 - Fax 02 58307557
www.aldai.it   -  organizzazione@aldai.it

Orario Uffici:
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 17.30 

Servizi riservati ai soci ALDAI

Assistenza Familiare e altri servizi
Con l'intento di semplificare gli impegni dell'associato, ALDAI ha sottoscritto convenzioni col 
Patronato ENASCO attraverso:
• 50&Più 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 per l’assistenza nell’iter delle dichiarazioni di successione;
• 50&Più CAAF per gli adempimenti collegati alla stipula dei contratti di locazione.


