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P R O G RAM MA  LAV O R I

14,00 Accoglienza e registrazione 

14,15  Saluti 

           
14,30 L'evoluzione del contesto demografico, sociale e sanitario del territorio     
          dell'ASLCN2 e l'evoluzione del welfare alla luce di invecchiamento e nuovi  
          bisogni 

           

15,15  Investire sulle persone  
                                  
            
15,30  Il welfare aziendale per le PMI in concreto 
             

16,00 Le alleanze e le reti d’impresa per la creazione di welfare 

16,30  Welfare territoriale: risposta ai bisogni e generatore di sviluppo per la comunità 

          

16,45  Il Progetto Talenti Latenti - rete per un welfare di comunità:  
           nuove opportunità di sviluppo 

17,00  Coffee e Question Time 

"Fattori chiave di successo del Welfare Aziendale nelle PMI:  la conoscenza degli strumenti e le alleanze tra

imprese. 

Il principale fattore di successo dell’adozione di misure di welfare aziendale è la conoscenza, ovvero l’informazione

sulle norme, sulle opportunità fiscali e sugli strumenti di welfare: solo due aziende su 10 hanno una conoscenza

precisa delle regole e degli incentivi del welfare aziendale, e sono le più attive. Le alleanze e le reti d’impresa

sono la via che permette alle Pmi di raggiungere la massa critica. Nel 22% dei casi, le aziende più attive si sono

associate con atre imprese o hanno utilizzato servizi comuni di tipo associativo" 
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