
IL WELFARE AZIENDALE CHE FA GRANDI LE PMI
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Il Convegno, organizzato da Imprese & Territorio all’interno dell’Azione di sistema del Piano di Conciliazione 
territoriale, si rivolge in particolare alle piccole e medie imprese (PMI), profit e non profit, che hanno interes-
se ad attivare percorsi di welfare aziendale e a tutti i soggetti aderenti alla Rete territoriale di Conciliazione 
vita-lavoro che in questi ultimi anni hanno già realizzato progetti di welfare aziendale e azioni orientate alla 
Conciliazione vita-lavoro.

A partire dalle esperienze realizzate, o in fase di realizzazione, si approfondiranno le opportunità, le modalità 
e possibili strumenti per l’attivazione e la realizzazione di piani welfare anche per le PMI, esplorando inoltre le 
possibilità di integrazione con il sistema di welfare territoriale. 

Programma:
Saluti istituzionali
 Mara Azzi – Direttore Generale ATS Bergamo

 Alberto Brivio – Presidente del Comitato Unitario Imprese & Territorio

 Orazio Amboni – Rappresentante organizzazioni sindacali  CGIL CISL UIL

Un’azione per attivare il sistema: progetto "W la tua impresa".  
Risultati e aspettative
 Lucio Moioli – Rappresentante del Comitato Unitario Imprese & Territorio

Testimonianze di Welfare nelle aziende

Dalle Alleanze Locali: le esperienze sul territorio
 Beatrice, Welfare aziendale e territoriale - Alleanza locale Valle Seriana e Valle Seriana Superiore

 Rossana Benedetti – Responsabile risorse umane ACERBIS Italia s.p.a.
 Progetto Networking: fare sistema per sostenere la famiglia che cura 2.0 - Alleanza locale Val Cavallina, Alto 

   Sebino e Basso Sebino

 Lodovico Patelli – Presidente Coop. Soc. L’Innesto (Ente gestore portale Welfare+)
 WELFARE 2020 - Famiglie, Imprese e Territorio - Alleanza Locale Grumello del Monte e Seriate 

 Enrica Foppa Pedretti - Responsabile Amministrazione, Finanza e Risorse Umane del Gruppo 
 Foppa Pedretti 
 Lo Smart Working anche per le PMI? -  Alleanza locale Val Brembilla

 Arianna Visentini – Presidente Variazioni s.r.l 

Quali prospettive per le PMI?   
Ruolo delle associazioni e focus sulla Conciliazione Vita-Lavoro

 Emmanuele Massagli – Presidente AIWA

Dibattito

Buffet Ore 13.00

RSVP 
Per ragioni organizzative, si prega di confermare la propria presenza al convegno, entro il 10 dicembre 2018, 
tramite il sito wlatuaimpresa.it nella sezione eventi.

martedì 18 dicembre 2018, ore 10.00

Sala Mosaico – Palazzo dei contratti e delle manifestazioni della CCIAA di Bergamo
Via Petrarca, 10, Bergamo

È lieta di invitarla al convegno:


