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Manageritalia Milano

nel 2005 ha festeggiato 60 anni di attività e di servizio agli associati 

con il riconoscimento delle Benemeranza Civica del Comune di 

Milano:
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“Nella  Milano che guidava la ricostruzione dell’Italia, muoveva i 
primi passi l’Aldac, diventata oggi Manageritalia Milano. Il dopoguerra 
la vide protagonista con i primi servizi di assistenza sindacale, di aiuto 
ai propri associati e ai loro familiari tramite borse di studio, azioni di 
volontariato, progetti culturali. L’impronta di allora, lo stesso 
entusiasmo
e determinazione uniti a una sobrietà tipicamente meneghina, 
animano 
incessantemente questa associazione che, dal 1997 ha anche generato 
l’attivissimo “Gruppo Donne Dirigenti”
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Manageritalia Milano
Rappresenta in Lombardia gli interessi di
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Dirigenti

Quadri

Professional

del commercio, dei trasporti, del turismo, dei servizi e del terziario

avanzato.

Conta circa 18.500 iscritti sul totale di 32.000 in tutta Italia.
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I “Gioielli” di Manageritalia
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Assistenza Sanitaria Integrativa - consulenza e assistenza per il  

FASDAC Mario Besusso rimborso

Fondo di previdenza complementare - 2° Pilastro previdenziale 

FPDAC Mario Negri                                contributi contrattuali

conferimento TFR
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I “Gioielli” di Manageritalia
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Previdenza Individuale             - 3° Pilastro previdenziale

Associazione Antonio Pastore    contributi contrattuali

contributi individuali su base volontaria

coperture assicurative: vita, invalidità

permanente da malattia, long term care, 

APE       

CFMT                                        - formazione permanente

Centro di formazione 

Manager del terziario
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I “Gioielli” di Manageritalia
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Assidir                                        - consulenza e soluzioni assicurative per

i dirigenti e i loro familiari

CBS                                            - CFMT Business School
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I Servizi per i Dirigenti associati
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Consulenza sul contratto di lavoro - consulenza e assistenza

sindacale a 360°

Consulenza Inps - un esperto previdenziale assiste gli  

interessati per la posizione INPS

Consulenza legale - fornita da avvocati esperti in diritto 

del lavoro

Informazione - Newsletter “Magazine”, 

sito www.manageritalia.it

Eventi culturali/ tempo libero
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Il CongressoIl Congresso
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Ogni 4 anni Manageritalia Milano celebra il suo congresso, 

all’interno del quale dibatte i temi per definire le linee guida.

Per il quadriennio 2008/2012 i temi individuati sono cinque:

Sabato 27 ottobre 2007



9
10

Apertura
a nuove Figure
Professionali

e
Giovani Dirigenti

Welfare
e

Precarietà
Manageriale

Il Contratto
Il Ruolo del

Manager

La 
Rappresentanza
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE

www.manageritalia.it


