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“Welfare aziendale: opportunità e istruzioni per l’uso”, è questo il titolo dell’incontro,

organizzato da Confindustria Vicenza, per venerdì 7 novembre nella sede cittadina

dell’associazione, a Palazzo Bonin Longare, con inizio alle 9.30. Si parlerà dunque dei sistemi di

welfare aziendale, che offrono l’opportunità di introdurre in azienda strumenti alternativi, di

fidelizzazione e coinvolgimento del personale, in grado di garantire benefici reali per ciascuna

delle parti coinvolte. Durante l’incontro saranno affrontati temi relativi al trattamento

previdenziale e fiscale dei servizi di welfare aziendale, e saranno presentate alcune buone

pratiche a livello territoriale e aziendale.

Altopiano di Asiago, l’orso uccide
ancora. Coldiretti: “Lo fa per diletto”
28/07/2014

Idea riformista sulle pensioni e sul
lavoro
13/04/2014

Vicenza, il fiume Retrone ieri
protagonista ad “Arte in Fiore”
14/04/2014

Cgil sulla Pedemontana: la
superstrada si fermi a Thiene e si
risparmino costi inutili
12/12/2013

Giornata della memoria, a Bassano
il ricordo è affidato agli Alpini
23/01/2014

PopolariPopolari RecentiRecenti CommentiCommenti TagsTags

1 / 2

    VICENZAREPORT.IT
Data

Pagina

Foglio

04-11-2014

1
1
0
5
3
8

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:



Condividi! tweet

Articoli correlati

Lavorare e vivere in Cina in
un incontro di Confindustria
Vicenza
13/10/2014

Apindustria e Backtowork 24
assieme per le PMI
21/09/2014

Registro Infortuni sul lavoro,
semplificazione più vicina
12/09/2014

Valdagno, serata con
Arnaldo Camuffo sul Made in
Lean Italy
07/09/2014

Internazionalizzazione, una
guida in un libro di Cuoa e
Post editori
07/09/2014

Crediti verso la pubblica
amministrazione, un aiuto
dalla Camera di Commercio
04/08/2014

I lavori saranno coordinati da Giorgio Xoccato,

vicepresidente di Confindustria Vicenza con

delega alle relazioni industriali, e sarà aperto

dagli interventi di Emmanuele Massagli,

presidente di Adapt, che presenterà l’e-book

“Il Welfare Aziendale Territoriale per la micro,

piccola e media impresa italiana”.

Franco Beltrame e Paolo Meneguzzo, di

Confindustria Vicenza, parleranno poi del

trattamento previdenziale dei sistemi di

welfare, di contrattazione di secondo livello e

del trattamento fiscale dei sistemi di

Welfare. Testimonianze di esperienze e

progetti di welfare realizzati nel territorio

vicentino saranno portate da Francesco

Bernardi presidente del Raggruppamento di

Bassano di Confindustria Vicenza, da Moreno

Barbieri consigliere del Raggruppamento di Schio, e da Roberto Schiavon, direttore del personale

di Vimar. A concludere i lavori sarà Carlo Frighetto, responsabile Area lavoro, previdenza e

education di Confindustria Vicenza. Sarà possibile seguire l’incontro anche in streaming sul sito

dell’associazone.
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