
Costituito nel dicembre 1987, il Fondo è un’Associazione senza scopo di lucro che opera
al fine di garantire a dipendenti, liberi professionisti e imprenditori l’accesso a servizi
sanitari, a cure mediche e a ogni formula di assistenza che possa  tutelare il loro futuro e
quello dei loro familiari. 
 
Oltre ai benefici legati ai singoli programmi, l’iscrizione al Fondo permette una serie di
vantaggi economici, previdenziali e fiscali sia per l’azienda che per il dipendente.
 
Affidabilità, professionalità e solidità di Previdir, unite all'elevato numero di associati
fidelizzati negli anni, hanno permesso al Fondo di ottenere dalle più importanti
Compagnie Assicurative le migliori prestazioni per i propri Iscritti e una varietà di
programmi per soddisfare le diverse esigenze di ogni categoria di lavoratori.
 
I programmi, le iniziative e ogni nuova opportunità dedicata agli Associati vengono
progettati sulla  base delle richieste e delle crescenti necessità delle Aziende, valutando il
contesto interno ed esterno in cui esse si trovano ad operare e ispirandosi a valori
essenziali e imprescindibili, tra i quali la centralità dell’Assistito, seguito con massima
attenzione nella gestione ordinaria e riferimento esclusivo per lo studio di nuove iniziative
e futuri programmi.

Dirigenti, Quadri, Impiegati ed Operai appartenenti a categorie omogenee.
Soci, Titolari e/o Legali Rappresentanti.
Membri di Consigli di Amministrazione, di Collegi Sindacali e di organi sociali assimilati.
Titolari di rapporti di collaborazione.
Pensionati.

I BENEFICIARI

Tutte le categorie di Imprese, in forma societaria, cooperativa o individuale aderenti o non
aderenti ad Associazioni o Federazioni rappresentative.
Associazioni e Federazioni aventi carattere rappresentativo delle Imprese del punto precedente.
Associazioni o Fondazioni in genere, comprese quelle appartenenti al Terzo Settore.
Associazioni, Casse o Fondi di gestione di piani di previdenza complementare e di ogni forma di
assistenza, comprese le Società di Mutuo Soccorso.
Enti Pubblici.
Studi professionali ed altre forme di aggregazione di liberi professionisti o lavoratori autonomi.

GLI ASSOCIATI

CONTATTI

Laura Iamotti
Direttore del Fondo

Mail: l.iamotti@previdir.it
Phone: +39 06 40065501
Mobile: +39 3485450371

COMPANY PROFILE

Previdir è un fondo di assistenza integrativa nato nell’ambito delle aziende
aderenti al sistema Confindustria e iscritto all’Anagrafe dei Fondi Sanitari.


