UniCredit
Welfare Talk
ispirazioni per fare
del welfare una vera
politica aziendale

11 giugno 2019 - dalle 17:00 alle 18:30
Conversazioni con relatori d’eccezione per confrontarsi su come sta evolvendo lo scenario del Welfare aziendale. Un incontro
gratuito di 1 ora e mezza per rispondere a queste domande: Quali sono i trend del welfare aziendale in Italia e quali impatti
hanno sul mondo dell’impresa?
Come sfruttare al meglio le opportunità fiscali del welfare aziendale e allo stesso tempo aumentare l’engagement dei
collaboratori?
Come possono le PMI sviluppare interventi di welfare efficaci, con impatto positivo su persone, competitività e territorio?
E la banca che ruolo svolge verso le imprese in questo scenario?
AGENDA
16:30 REGISTRAZIONE PARTECIPANTI
16:45 SALUTO DI BENVENUTO
Manager di Territorio UniCredit
17:00 AVVIO COLLEGAMENTO STREAMING
Welfare aziendale e PMI: trend, opportunità e scenari futuri
Lo scenario per capire le logiche e i trend di un contesto in
continua evoluzione.
Perché il welfare sta diventando centrale nella gestione delle
politiche retributive, di produttività e di employer branding?
Perché quello del welfare aziendale è un trend destinato a
consolidarsi ed evolvere nei prossimi anni?
Testimonianza esterna
Sessione domande e risposte

Fiscalità, istruzioni per l’uso
Dalla Legge di Stabilità del 2016 ad oggi, sono molte le novità e opportunità per le imprese in ambito di welfare, ma
la materia è spesso complessa da interpretare. Facciamo
chiarezza: dal welfare unilaterale, al welfare di produttività,
al welfare dei CCNL, tutto ciò che bisogna sapere per realizzare un progetto efficace, massimizzando le opportunità per
impresa e dipendenti.
Testimonianza esterna
Sessione domande e risposte

Piccole Imprese e Grandi Storie da raccontare
Sono molte le storie di piccoli o medi imprenditori che stanno utilizzando il welfare come leva di innovazione e competitività aziendale. Storie che parlano di welfare in diverse
chiavi: ricambio generazionale, accordi di produttività, responsabilità sociale e crescita del territorio. Gli imprenditori
raccontano le loro “best welfare stories”: esempi reali in cui,
in una formula “win win”, cresce l’azienda, cresce la soddisfazione dei dipendenti e cresce il territorio.
Testimonianze esterne
Sessione domande e risposte

Anche la banca può essere un buon alleato per supportare le politiche di welfare delle aziende.
Posizionamento dell’offerta commerciale UniCredit per rispondere alle nuove esigenze delle imprese.
Top Manager UniCredit
Sessione domande e risposte

18:30 CHIUSURA DIRETTA STREAMING
Gli UniCredit Talk sono eventi gratuiti in diretta streaming
che uniscono l’opportunità di networking con altre imprese e
di confronto con i professionisti della banca presenti presso
la sede dove la accoglieremo, alla possibilità di dialogare con
gli speakers del Talk attraverso l’utilizzo di una piattaforma di
instant feedback.

