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Associazione a Carattere Nazionale
riconosciuta dal Ministero del Lavoro.

Chi è Federdat

Federdat, Confederazione Generale Europea Datoriale, è un’associazione fondata con lo scopo di garantire il
sostegno alle aziende e contribuire al loro sviluppo sia nel mercato italiano che internazionale.
Federdat si rivolge agli imprenditori che, con il loro lavoro, sono il motore dello sviluppo economico del Paese,
contribuendo al miglioramento civile e sociale dell’Italia. Federdat rappresenta le aziende, gli artigiani, il terziario
diffuso ed i liberi professionisti presso le Istituzioni nazionali ed europee.
La nostra mission
I principi cui si ispira Federdat sono quelli del metodo democratico che affonda i suoi valori nell’effettiva tutela e
rappresentanza delle aziende e del metodo partecipativo volto al coinvolgimento dei lavoratori e delle aziende al
fine di trovare soluzioni tese alla tutela e al miglioramento delle condizioni dei lavoratori e alla salvaguardia della
competitività delle aziende.
Punti di forza di Federdat sono la stipula di numerosi Contratti Collettivi Nazionali del lavoro (CCNL), nonchè la
realizzazione di un sistema di relazioni sindacali e la valorizzazione del sistema della bilateralità.

TRASPARENZA ED
EFFICIENZA

L’ingresso della sede FEDERDAT
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Sistema Federdat

Sempre vicina a te

4

Al fine di raggiungere le proprie finalità, Federdat opera ed offre servizi attraverso le sue diramazioni regionali e territoriali che sono in grado di supportare gli
associati in modo più diretto, mosrandosi vicine ad
ogni singola esigenza offrendo servizi e assistenza alle
aziende associate. Il Centro Studi di Federdat e la Segreteria Nazionale collaborano con ciascuna sede per
assistere al meglio le aziende associate ed allargare gli
spazi di intervento.

Federdat è trasparenza

Federdat è iscritta al Registro Europeo per la Trasparenza, istituito dalla Comunità Europea ed al Registro
Italiano per la Trasparenza del Ministero per lo Sviluppo Economico, accettando e sottoscrivendo i codici
di condotta. Questo adempimento non solo sugella il comportamento trasparente che la Confederazione ha
sempre assunto con le categorie imprenditoriali rappresentate, ma permette ai rappresentanti di farsi portavoce
presso il MISE e presso il Parlamento Europeo.
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Più trasparenza anche in ambito comunitario

Organi statutari

Lo statuto di Federdat prevede una configurazione della governance attenta ad assicurare l’adeguata rappresentanza di tutti gli associati nonchè la diversificazione delle competenze degli Organi, sedi di sintesi e bilanciamento delle istanze e degli interessi rappresentati.
Pertanto è stato sviluppato il seguente organigramma:

[ 2. Comitato Esecutivo ]

[ 4. Collegio dei Probiviri ]

6

[ 1. Consiglio Direttivo ]

[ 3. Comitato Tecnico Scientifico ]

1. Consiglio Direttivo, composto da cinque membri,
è l’organo amministrativo sul quale ricadono le decisioni di ordinaria e straordinaria amministrazione;

3. Comitato Tecnico Scientifico, attua le indicazioni
impartite dal Consiglio direttivo ed è composto da
cinque membri;

2. Comitato Esecutivo, dà attuazione alle indicazioni
impartite dal Consiglio Direttivo ed è composto da
tre membri;

4. Collegio dei Probiviri è il sistema di garanzia statutario. È composto da cinque membri effettivi e
due supplenti.

Le attività

Quotidianamente la Confederazione sviluppa attività
che tendono a facilitare gli imprenditori e le aziende, sia direttamente - anche mediantre la rete di sedi
territoriali che attraverso, sia attraverso convenzioni
con enti specializzati.
• Contrattazione Collettiva
• Assistenza Fiscale e Tributaria
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• Assistenza previdenziale e trattamenti
economici
• Assistenza Legale
• Assistenza sindacale e politiche del lavoro
• Assistenza sanitaria
• Formazione in sicurezza sul lavoro
• Convenzioni con altre società e/o enti
(SIAE, ITALO, HERTZ, Etc)
L’aula formazione

CCNL
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Federdat con i suoi CCNL promuove un modello di relazioni
industriali, il contrasto al dumping contrattuale e salariale
ovvero i contratti “pirata”, e la definizione di un nuovo modello
di rappresentatività sindacale.
Con i nostri CCNL si fa strada la “contrattazione collettiva di qualità”
che introduce nuovi sistemi di classificazione del personale,
l’innalzamento costante delle competenze dei lavoratori con
la formazione continua, il potenziamento della contrattazione
decentrata, la flessibilità, il benessere organizzativo.

Politiche attive del lavoro
Federdat è autorizzata dall’ANPAL ad offire servizi di
intermediazione al lavoro. A tal proposito supporta le
aziende nella mediazione tra domanda e offerta di
lavoro, attraverso attività quali: raccolta dei curricula,
preselezione, promozione e gestione dell’incontro tra
domanda e offerta, formazione.
Tra l’altro la Confederazione, al fine di favorire l’occupazione e il reinserimento al lavoro, propone la stipula di diverse convenzioni con le aziende disposte ad
accogliere tirocinanti per supportarli nella formazione
in azienda

Promuoviamo lo sviluppo
delle Politiche Attive del Lavoro
migliorando i servizi per l’incontro
tra domanda e offerta

Federdat, inoltre, promuove l’apprendistato
fornendo alle aziende soluzioni in grado di
garantirgli l’assolvimento degli adempimenti
burocratici connessi al contratto di apprendistato
nonchè l’avvio della formazione in linea con il PFI
(Piano Formativo Individuale).
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Assistenza Contrattuale

Federdat grazie alle sue sedi sindacali distribuite su tutto il territorio
fornisce assistenza e consulenza alle aziende.
In particolare attraverso un attento dialogo messo in campo con le organizzazioni sindacali interpreta le esigenze degli imprenditori e garantisce un’efficiente gestione del rapporto con i lavoratori.
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Assistenza
Giuslavoristica

02

Assistenza, verifica e
interpretazione normativa
dei contratti
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Assistenza previdenziale e
trattamenti economici
integrativi
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Ricerca e sviluppo

Alcuni dei servizi offerti dalla Confederazione

Il progetto editoriale
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Nuove opportunità
per i professionisti
di domani
www.corriereazienda.it

Nato nel 2016 dalla volontà del Presidente nazionale Federdat, Luigi d’Oriano, Corriere Azienda è il
network che ha l’intento di essere vicino alle realtà imprenditoriali italiane ed offrire un’opportunità di informazione unica.
Notizie, approfondimenti, rubriche e interviste che,
ogni giorno, saranno disponibili sul sito web dedicato corriereazienda.it e, mensilmente, in un’edizione

speciale riservata ai confederati e agli addetti ai lavori,
distribuita su tutto il territorio nazionale attraverso le
sedi territoriali.
Edito dalla Confederazione generale europea datoriale,
il suo sviluppo sarà legato al portale ma anche al mondo dei social network, guardati con sempre maggiore
interesse. L’obiettivo è una comunicazione che viaggi
in rete attraverso parole, immagini e video.
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www.federdat.it

