2021
un impegno co
per il rilancio
RINNOVO QUOTA
ASSOCIATIVA

• Servizio sindacale
• Consulenza previdenziale e fiscale
• Assistenza sanitaria integrativa
• Orientamento e formazione manageriale
• Servizio Tutoring
• Valorizzazione delle competenze
e network professionale

Convenzioni con:
• Società per percorsi di outplacement.

• Supporto in tutte le fasi relative
all'instaurazione, allo svolgimento
e alla cessazione del rapporto di lavoro.
• Check personalizzati della posizione
contributiva e consulenze per i Fondi
di previdenza complementare.
• Canale dedicato per l’invio telematico
delle pratiche di rimborso ai Fondi FASI
e Assidai e consulenza sui Fondi.
• Consulenze in ambito formativo
e di orientamento utili a fornire
strumenti tecnici per rapportarsi al
mercato del lavoro (valorizzazione
del CV, potenziamento del network).
• Convenzioni formative
e con le Università.
• Convenzioni sanitarie e commerciali.

• Assocaaf per compilazione del Modello 730 e del Modello Redditi PF.

• Sportello per Consulenza Assicurativa
Praesidium.

• 50&Più Enasco per invio telematico domanda di pensione all’INPS
e altre prestazioni.

• Iniziative ALDAI YOUNG.

• 50&Più Servizi Srl per gli adempimenti del rapporto
dei collaboratori familiari.
• 50&Più Caaf per l'assistenza nell'iter della dichiarazione di successione
e per l'assistenza per i contratti di locazione, registrazione e
adempimenti successivi.

• Incontri culturali e di vita associativa.
• Rivista mensile “Dirigenti Industria”
e Rivista digitale per i colleghi
in servizio e senior.

Per aggiornare i propri dati di
contatto accedere all’area riservata
MyFeder dal sito www.aldai.it
Codice Utente: codice Federmanager
Password: codice fiscale al primo accesso

mune
Follow us on

Il Consiglio Direttivo, nella riunione del 22 dicembre 2020, ha confermato
per il decimo anno consecutivo gli importi delle quote associative.

Quote associative 2021

• euro 240,00 - dirigenti in servizio
• euro 120,00 - dirigenti in pensione
• euro 112,00 - dirigenti in pensione ante 1988
• euro 180,00 - quadri superiori
• euro 114,00 - quadri apicali
Un segnale di solidarietà nei confronti dei colleghi che hanno
perso il lavoro: ALDAI dimezza la quota associativa (euro 120,00)
dei dirigenti inoccupati che autocertificano un reddito del 2020
inferiore a euro 50.000 (modello scaricabile dal sito).

Termine e modalità di pagamento
Entro il 28 febbraio 2021 (salvo casi di deleghe aziendali)
tramite:
• bollettino di c/c postale;
• bonifico bancario (IBAN IT06V0306909606100000129106)
indicando nella causale cognome, nome e data di nascita;
• addebito diretto in conto - modello Sepa da utilizzare solo
per nuovi mandati (vedi pagina seguente)
• delega aziendale (modello scaricabile dal sito ALDAI).

Euro 30,00 contributo una tantum per chi si iscrive per la prima volta.
ISCRIZIONE CONIUGE SUPERSTITE
Ricordiamo che l’Associazione fornisce tutto il supporto necessario anche al
coniuge superstite del Socio.
Precisiamo che ai sensi dell’art. 3 dello Statuto il coniuge superstite di un Socio potrà proseguire l’iscrizione all’ALDAI al solo scopo di usufruire dei servizi
erogati dall’Associazione. In particolare potrà richiedere assistenza per:
– supporto per le pratiche di previdenza obbligatoria (pensione di reversibilità attraverso il patronato) ed eventualmente complementare;
– chiusura delle spettanze lavorative se il dirigente era in servizio;
– comunicazione di subentro Fondi Fasi-Assidai e assistenza per le successive pratiche di rimborso (dalla valutazione e gestione fin all’invio online);
– consulenza fiscale.
Quota associativa 2021 per il coniuge superstite: € 60,00
È compreso l’invio della rivista mensile Dirigenti Industria e l’accesso alle
convenzioni con: 50&Più Servizi S.r.l., 50&Più CAAF, ASSOCAAF, nonché alle
convenzioni sanitarie e commerciali e alla convenzione Assoutenti (solo per
l’anno 2021).

ASSOUTENTI LOMBARDIA
CONVENZIONE 2021
ALDAI, nell’ambito dei servizi offerti ai propri iscritti, propone una convenzione per la
tutela e promozione dei diritti fondamentali
dei consumatori, in particolare per la gestione quotidiana di utenze e servizi. L'assistenza
viene erogata da Assoutenti Lombardia, che
tutti i Soci in regola con l’iscrizione potranno
contattare per ricevere servizi personalizzati di
consulenza e assistenza individuale nell’ambito della tutela dei diritti dei consumatori.
COME ATTIVARE IL SERVIZIO
PROMOZIONALE PER IL 2021?
Scrivi a convenzioni@aldai.it o contattaci al n.
0258376.234 e riceverai informazioni per aderire senza alcun costo aggiuntivo per l’anno
2021. Ulteriori dettagli a pag. 39.

