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PER CREMONA, LUMSON, PROPHOS CHEMICALS, FABBRICADIGITALE E RIVOLTINI

Eccellenza di scena al Sharing Italy
Lumson, Prophos Chemicals, Fab‐
bricadigitale e Rivoltini Alimenta‐
re, Dolciaria, quattro aziende cre‐
monesi, rappresenteranno il no‐
stro territorio al Sharing Italy, or‐
ganizzato da intesa Sanpaolo, che
si svolge a Torino il 30 ed il 31
marzo: all’evento partecipano 150
imprese rappresentative dell’ec‐
cellenza italiana per un confronto
su crescita, innovazione e compe‐
titività.
L’evento - Il 30 e 31 marzo l’audi‐
torium, l’Innovation Center e gli
ultimi piani del grattacielo di Inte‐
sa Sanpaolo si trasformeranno in
una moderna agorà per 150 im‐
prese, innovatori, creativi e pensa‐
tori che si alterneranno in lectio

magistralis, dibattiti plenari, con‐
fronti in piccoli gruppi. Il punto di
partenza è un dato certo: la forza e
la competitività del “made in I‐
taly”. La sfida sono i cambiamenti ‐
rapidi come mai nella storia era
accaduto ‐ nel modo di produrre,
commerciare e consumare.
Sei parole chiave orienteranno il
dibattito: esplorare, sperimentare,
capire, comunicare, cercare e valo‐
rizzare. Il panel dei relatori è com‐
posto dai volti nuovi dell’impren‐
ditoria, della tecnologia, dell’infor‐
mazione e del pensiero creativo:
personaggi eclettici e personalità
emergenti alla ricerca di soluzioni
e modelli alternativi.
Le pareti in cristallo del grattacie‐

Rivoltini Dolciaria
lo progettato da Renzo Piano sono
l’ideale per guardare fuori e “lon‐
tano”. Con SharingItaly sarà invece
possibile seguire in diretta cosa
succede all’interno dell’edificio,
grazie al live streaming su

www.palco.it/sharingitaly/live e
attraverso i canali social Facebook
e Twitter di Intesa Sanpaolo. L’ha‐
shtag ufficiale dell’evento è #Sha‐
ringItaly.
Parteciperanno ai lavori il CEO di
Intesa Sanpaolo Carlo Messina, il
Responsabile di Banca dei Territo‐
ri Stefano Barrese, responsabile
Divisione Corporate & Investment
banking e amministratore delega‐
to di Banca IMI Mauro Micillo, il
Chief Innovation Officer Maurizio
Montagnese e l’Amministratore
Delegato di Banca Prossima Marco
Morganti.
Tra gli ospiti: Marilisa Allegrini,
Luca Alessandrini, Franco Bolelli,
Giovanni Bonotto, Sofia Borri, Fer‐

Matteo Moretti, Lumson
dinando Buscema, Davide Dattoli,
Gianluca Dettori, Maria Letizia
Gardoni, Luisa Gianetti, Ugo Paro‐
di Giusino, Paolo Iabichino, Daniel
Gros, Austin Kleon, Christian
Meyer, Francesco Morace, Federi‐
ca Nocera, David Orban, Dario
Rossi, Stefano Scozzese, Domenico
Sturabotti, Clara Tosi Pamphili e
Romeo Gigli, Flavia Trupia, Walter
Vergnano, Fabio Zaffagnini e Clau‐
dia Spadoni e Bruno Zamborlin.

Iniziativa I primi nove operatori nei servizi interlocutori privilegiati di politica e parti sociali

Welfare aziendale, nasce “AIWA”
Fattore di competitività per le imprese e risposta concreta ai bisogni delle persone
o

di Manuel Giovanati *
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asce a Milano AIWA,
Associazione Italiana
Welfare Aziendale.
Fondata dai primi no‐
ve operatori nel cam‐
po dei servizi di wel‐
fare aziendale: Aon Hewitt, CIR‐
Food, DAY, Easy Welfare, Edenred,
Eudaimon, Mercer, Sodexo, Willis
Towers Watson e guidata da Em‐
manuele Massagli, già presidente
di ADAPT e docente di Pedagogia
del Lavoro e di Welfare della Perso‐
na presso l’Università degli Studi di
Bergamo. L’Associazione si candida
a pieno titolo ad essere “l’interlo‐
cutore privilegiato di istituzioni,
politica e parti sociali per l’indivi‐
duazione delle soluzioni legislati‐
ve, amministrative e pattizie favo‐
revoli alla maturazione condivisa
delle politiche di welfare attivabili
in ogni luogo di lavoro”.
Il rinnovato interesse verso il wel‐
fare aziendale da parte del Legisla‐
tore, concretizzato dalle novità in‐
trodotte nelle Leggi di Stabilità
2016 e ancor più nel dettaglio
2017, ha aperto, in questo partico‐
lare mercato, diversi scenari. L’ag‐
giornamento legislativo della ma‐
teria, con lo scopo di incentivare la
produttività delle imprese, ha in‐
fatti reso strutturale nel nostro or‐
dinamento il welfare aziendale co‐
me strumento retributivo.
Spesso appannaggio delle sole im‐
prese di grandi dimensioni, che nel
tempo hanno investito molto sul
benessere dei propri lavoratori
con lo scopo di valorizzare la pro‐

pria brand reputation ed attuare
politiche di retention e attraction
del personale, oggi il welfare azien‐
dale è divenuto una leva strategica
utilizzabile anche dalle piccole e
medie imprese che sono lo zoccolo
duro del nostro territorio e del
Paese. Da strumento integrativo
necessario in conseguenza all’arre‐
tramento del welfare pubblico è, fi‐
nalmente, divenuto mezzo per ri‐
spondere ai bisogni dei propri col‐
laboratori e in questo modo incen‐
tivo alla produttività. Sono molti e
variegati i servizi che oggi possono
essere erogati che, com’è noto, fatti
salvi i limiti previsti dalla normati‐
va presente nel TUIR, non costitui‐
scono reddito in capo al lavoratore
e non costituiscono base imponibi‐
le per il calcolo dei contributi per il
datore. Nonostante il vantaggio sia
per l’impresa sia per i lavoratori sia
conosciuto ed apprezzato, la mol‐
teplicità di opportunità che è pos‐
sibile offrire e la difficoltà nel co‐
struire un piano di welfare perso‐
nalizzato basato sulle esigenze del
singolo individuo o dello specifico
gruppo di lavoratori, secondo la
predisposizione di accordi o rego‐
lamenti, ha spesso relegato il wel‐
fare aziendale ad un ruolo margi‐
nale. Chi ha deciso di investire ha
previsto per la generalità dei pro‐
pri collaboratori l’offerta di beni e
servizi che potessero essere più o
meno utili per tutti. In questa pro‐
spettiva è difficile intravedere nel
welfare aziendale un fattore su cui
spendere tempo e denaro e per
questo la volontà di intraprendere
questa strada è stata accantonata
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DOVE
I provvedimenti più significativi in materia di assistenza sociale sono inseriti all’articolo 12 del
testo di legge.
QUALI SONO
• Detassazione del premio di produttività
• Ampliamento tipologie benefit offerti dalla
riforma dell’articolo 51 del Testo Unico delle imposte sui Redditi (Tuir): in ambito di educazione e
servizi per l’infanzia e, per la prima volta, viene
data la possibilità ai dipendenti di detrarre i servizi
di assistenza a familiari anziani e non autosufficienti.
• Al datore di lavoro viene data anche la disponibilità di erogare beni e servizi anche sotto forma
di voucher da spendere in servizi per la famiglia,
sostegno per l’istruzione, servizi ricreativi, nidi e
trasporti per i figli.

da molte imprese.
Oggi il welfare aziendale del 2017,
non riguarda soltanto i classici be‐
nefit ‐ palestra, viaggi, attività ri‐
creative, centri benessere e servi‐
zio lavanderia e nemmeno il buono
pasto – quel qualcosa in più a cui si
potrebbe anche rinunciare, ma è
qualcosa che entra nello specifico
di quelle spese fondamentali che le
persone, i lavoratori, potrebbero
affrontare nel corso della loro vita.
Basti pensare ai vantaggi fiscali in‐
trodotti per quelle imprese che de‐
cidono di introdurre prestazioni,
anche in forma assicurativa, che
hanno come oggetto la non auto‐
sufficienza nel compimento degli
atti della vita quotidiana, il rischio

Nell’immagine di
repertorio
una riunione
di lavoro.
Nella grafica
le principali
novità
normative
in materia
di welfare
aziendale

di gravi infortuni e malattie e la
previdenza. Ancor oggi su questi
temi regna una certa diffidenza ed
è normale pensare che la strada
più semplice sia quella di occupar‐
si di altro.
C’è ancora molta strada da fare e la
nascita di AIWA è certamente un
passo in avanti verso la valorizza‐
zione del welfare aziendale come
strumento per far ripartire le no‐
stre imprese e come risposta con‐
creta ai bisogni delle persone per‐
ché lasciare alla mercè del mercato
anche questo ambito significhe‐
rebbe decretarne anticipatamente
il fallimento.

* Consulente Welfare Aziendale

Il geom. Marco Latessa è il
nuovo Referente Tecnico
del Comitato Paritetico Ter‐
ritoriale
della pro‐
vincia
di
Cremona
per la pre‐
venzione
infortuni,
l’igiene
e
l’ambiente
di lavoro per le attività edi‐
lizia ed affini (C.P.T.), che
dal 2015 è stato incorpora‐
to alla Scuola Edile Cremo‐
nese assumendo la nuova
denominazione di ENTE
SCUOLA EDILE CREMONE‐
SE – CPT. E’ stato nominato
dal Consiglio di Ammini‐
strazione dell’Ente, compo‐
sto dalla dott.ssa Paola Ra‐
vara (Presidente), Arch.
Laura Secchi (Consigliere),
Geom. Eugenio Villa (dele‐
ga salute e sicurezza sui
luoghi di lavoro), Sig. Pietro
Polenghi (Vice Presidente),
Sig. Moreno Fiorani (UIL)
Consigliere (delega salute e
sicurezza sui luoghi di lavo‐
ro), Sig. Enrico Samarini (C‐
GIL) Consigliere.

IL 5 APRILE PRESSO LA SEDE DI CREMONA UN INCONTRO ILLUSTRATIVO

Assoindustriali propone “Bussola Welfare”
Al via il progetto “Bussola Welfare” dell’Associa‐
zione Industriali della Provincia di Cremona per
le aziende del territorio. Il Welfare aziendale co‐
stituisce uno strumento moderno, efficace e
pratico che va incontro ad una serie di bisogni
emergenti da parte di lavoratori ed aziende; una
soluzione innovativa e particolarmente efficace
per l’erogazione di una retribuzione sostitutiva
del premio di produzione, l’ottenimento di una
detassazione delle somme ed il fondamentale
aumento del potere di acquisto del lavoratore.
L’Associazione Industriali, tramite Assindustria
Servizi SpA ha stretto una collaborazione con
UpDay, azienda leader sul mercato italiano, per
lanciare un servizio completo e puntale desti‐

nato alle aziende associate. «Nell’era dell’inno‐
vazione e della continua evoluzione – interviene
il Presidente di Assindustria Servizi SpA Ettore
Seragni – si rende sempre più opportuno un ef‐
ficace sistema di Welfare in azienda. I benefici
riscontrabili sono molteplici e bilaterali: oltre
ad innegabili vantaggi fiscali, il vero valore ag‐
giunto è dato dai notevoli risultati in termini di
miglioramento del clima aziendale, della conci‐
liazione tra vita privata e professionale, oltre
che del benessere dei lavoratori. Una sorta di
nuova frontiera che porta ad una maggiore pro‐
duttività dei collaboratori accresciuti del senso
di fedeltà verso l’azienda. Sono convinto che
questi siano aspetti sui quali tutte le imprese

dovrebbero focalizzare la propria attenzione».
Il progetto prevede la creazione di un portale in
grado di gestire in modo semplice i piani di wel‐
fare e comporre pacchetti personalizzati di
flexible benefits in base alle proprie esigenze. I
servizi che i dipendenti delle aziende potranno
opzionare riguarderanno ambiti svariati dalla
salute al benessere, all’ istruzione, oltre che la
famiglia, la spesa, l’assistenza sanitaria integra‐
tiva fino alla previdenza complementare.
Per illustrare questa significativa opportunità
l’Associazione realizzerà un momento di ap‐
profondimento il prossimo 5 aprile 2017 alle o‐
re 10 presso la sede di Cremona dell’ Associa‐
zione Industriali (piazza Cadorna, 6).

Nell’immagine, Ettore Seragni
e Mariacristina Bertolini

