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PIU’ DI UN 

MANAGER 

 www.fvg.federmanager.it 

Circoscrizione Trieste - Gorizia 

Via Cesare Beccaria, 7 

       34133 TRIESTE 

    040 371090 

    federmanager.fvg@federmanager.it 

   Lunedì – martedì e 

   Giovedì – venerdì - 9.00-12.00 

    Circoscrizione Udine 

Via Tolmezzo, 1/1 

      33100 UDINE 

   0432 478470 

   federmanager.fvg.ud@federmanager.it 

   Lunedì – 16.00-19.00,  

   Martedì – venerdì - 10.00-12.30 

  Circoscrizione Pordenone 

Via San Quirino, 37 

       33170 PORDENONE 

    0434 365213 

   federmanager.fvg.pn@federmanager.it 

   Lunedì – giovedì – 9.00-12.00 



Chi SIAMO 

 

OBIETTIVI 

 
 Servizi OFFERTI 

 

Enti di CATEGORIA 

 

L’Associazione Dirigenti Aziende Industriali del 
Friuli-Venezia Giulia, in breve Federmanager 

FVG, è l’organizzazione che rappresenta 1.200 
dirigenti e quadri di aziende industriali e dei 
servizi. 

Aderisce a Federmanager, l’organizzazione 
nazionale, costituita da 56 Associazioni territoriali 
che sua volta fa parte della CIDA – la 
Confederazione che rappresenta dirigenti, quadri 
e alte professionalità dei settori pubblico e 
privato. 

In rappresentanza della Categoria a livello 
territoriale Federmanager FVG cura tutti gli 
aspetti di carattere contrattuale, previdenziale, 
legale, fiscale e realizza le iniziative di natura 
culturale, formativa e di networking. 

L’Associazione ha la sede principale a Trieste 
con Circoscrizioni territoriali a Udine, Pordenone 
e Gorizia.  

 

 

 

 

 

VISION 

Far evolvere il nostro ruolo verso un soggetto di 
rappresentanza sociale. Essere protagonisti del 
cambiamento, potenziare il nostro patrimonio di 
valori, idee e capacità per una società più equa, 
inclusiva e responsabile. 

MISSION  

Rappresentare, affermare e valorizzare il ruolo 
dei manager nei confronti dell'opinione pubblica 
quali protagonisti di innovazione, crescita e 
rilancio valoriale ed economico-sociale del 
Paese.  

Potenziare il patrimonio delle competenze ed 
esperienze degli associati, attraverso la 
condivisione del know-how e il networking di 
relazioni industriali.  

VALORI 

Responsabilità – Merito – Etica – Innovazione –  
Partecipazione – Leadership 

 

• Assistere e fornire consulenza sul piano 
normativo, contrattuale, previdenziale, 
sanitario, fiscale. 

• Rappresentare e tutelare gli interessi in sede 
sindacale. 

• Promuovere la costituzione delle 
rappresentanze aziendali dei dirigenti e dei 
quadri. 

• Promuovere l’attività formativa e di confronto 
professionale, finalizzate al rafforzamento del 
profilo e del ruolo manageriale. 

• Favorire lo sviluppo associativo anche 
attraverso iniziative di carattere culturale, 
ricreativo, sociale. 

• Sostenere iniziative di networking tra 
imprenditori e manager. 

• Sviluppare una rete di convenzioni per offrire 
agli iscritti acquisti e prestazioni dei servizi con 
particolari condizioni. 

• Fornire informazioni attraverso vari canali 
divulgativi – newsletter, rivista, sito web, social 
media. 

Ci RIVOLGIAMO 

A chi - in servizio, in pensione, in transizione 
occupazionale - 

…vuole essere ascoltato, crescere, 

innovarsi.  
A chi ambisce ad  

                   …. essere protagonista…. 
…della propria carriera professionale e 
personale, del proprio essere manager per le 
aziende e per gli altri. 
A chi desidera contribuire all’evoluzione del 
sistema “Paese” che ha sempre più bisogno delle 
capacità, delle esperienze e del senso di 
responsabilità dei manager. 
 

Perché ASSOCIARSI 

Essere associati a Federmanager FVG significa 
fare parte di una squadra di professionisti uniti per 
condividere idee e valori e contribuire ad un 
progetto di società aperta, onesta e innovativa. 

L’iscrizione a Federmanager FVG consente di 
avvalersi di benefici e servizi. 

 
 Consulenza sindacale, contrattuale e 

legale 
Supporto ed assistenza ai dirigenti 

iscritti per risolvere tutte le problematiche relative 
alla contrattualistica ed ai contenziosi di carattere 
giuslavoristico, relativi al rapporto di lavoro 
(instaurazione, svolgimento e risoluzione).  

 
4.Manager è l’ente bilaterale 
per politiche attive del lavoro.  

PREVINDAI e PREVINDAPI sono fondi previsti 
contrattualmente e cogestiti con le Parti datoriali 
finalizzati alla previdenza integrativa. 

  
Assistenza previdenziale 
Supporto nelle problematiche relative 
agli aspetti contributivi e previdenziali 

riguardanti sia la previdenza obbligatoria che 
quella integrativa. 
 

  
FASI è il più grande 
Fondo europeo di 
categoria per assistenza 
sanitaria ed è integrativo del SSN. 

ASSIDAI è un Fondo 
integrativo del FASI, 
estendibile ai figli non più assistiti dal FASI. 

IWS è partner strategico nel 
campo di welfare integrativo e 
sanitario assistenziale. 

 Praesidium fornisce 
soluzioni assicurative. 

FASDAPI - Fondo di 
assistenza e solidarietà 
garantisce tutele 

assicurative previste dal CCNL per i dirigenti PMI. 

FONDIRIGENTI promuove lo 
sviluppo della cultura 
manageriale, l’occupabilità e 

la crescita della classe dirigente.  

 Assistenza sanitaria integrativa 
Completa assistenza nella gestione 
delle pratiche e dei rapporti con FASI e  

               ASSIDAI. 
 

Formazione professionale 
Informative e supporto organizzativo per 
i progetti formativi finanziati dai fondi 

dedicati: Fondirigenti - Fondo Dirigenti PMI - 
Fondazione IDI. 
 

Orientamento ed opportunità 
professionali 
Servizi di consulenza, orientamento, 

formazione e placement, volti a mantenere un 
profilo professionale sempre aggiornato e 
competitivo sul mercato di lavoro. 
 

Consulenza fiscale 

Assistenza nell’espletamento delle 
pratiche per la dichiarazione dei redditi, 

per il calcolo di tasse e contributi locali, per il 
contenzioso tributario. 
 

Attività culturali e sportive 
Iniziative di tipo culturale quali 
conferenze, mostre, visite guidate e di  

               carattere sportivo. 
 

Comunicazione e informazione 
Le informazioni sulle attività territoriali e 
nazionali vengono trasmesse attraverso 

i canali divulgativi: sito web - canali social 
Linkedin e Facebook - newsletter - rivista 
“Dirigenti NordEst”. 

 

  

  

   
FONDO DIRIGENTI PMI e 
FONDAZIONE IDI  
erogano servizi formativi ai 
dirigenti delle PMI. 

  
Federmanager Academy 

è una management school 
che contribuisce allo sviluppo 

della cultura manageriale 
 

VISES – ONG ONLUS 
per iniziative di sviluppo 
economico e sociale. 

  

  

 


