Welfare aziendale: quale opportunità
per le aziende?
Martedì 12 settembre 2017 alle ore 15, il meeting sul welfare aziendale che si
terrà presso la Camera di Commercio a Ferrara, organizzato da Generali Italia
Spa e dal Consorzio Visit Ferrara.
Il Welfare aziendale fa crescere l’impresa. Ma cos’è il welfare? È l’insieme delle iniziative
che un’azienda può utilizzare per aumentare il benessere del lavoratore e della sua
famiglia con servizi che semplificano la vita. La Legge di stabilità 2016 e la Legge di
bilancio 2017 hanno dato forte impulso all’estensione delle soluzioni attivabili, prevedendo
benefici molteplici e bilaterali.
I vantaggi del welfare aziendale vanno dalla tutela del capitale umano in termini di salute
e capacità di guadagno, all’assunzione di un ruolo sociale per i propri dipendenti
fidelizzandoli significativamente, diventa un importante strumento di negoziazione nelle
relazioni aziendali e, fattore non meno importante, usufruire di agevolazioni fiscali e
contributive.
Il consorzio Visit Ferrara e le agenzie di Generali Italia di Argenta, Cento
Baruffaldi, Cento Da Vinci, Codigoro, Ferrara Giovecca e San Felice sul Panaro,
organizzano per martedì 12 settembre alle ore 15, il meeting sul welfare
aziendale che si terrà presso la Camera di Commercio, a Ferrara, nella sala
conferenze, Largo Castello 10. L’incontro conferma l’impegno e l’attenzione nei confronti
delle aziende del territorio attraverso strumenti che si modulano sulle esigenze di chi crea
sviluppo e lavoro, mettendo al primo posto protezione e sicurezza.
Il meeting avrà come relatori il Presidente del Consorzio Visit Ferrara, Dott. Matteo
Ludergnani, il responsabile Welfare aziendale per Generali Italia Spa, Dott.
Maurizio Gottardi e il Dott. Claudio della Monica esperto di consulenza fiscale in
ambito welfare aziendale.
Gli interessati possono confermare la propria presenza all’indirizzo email:
agenzia.ferrara.it@generali.com
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