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Welfare aziendale in Rete, vantaggi e opportunità  
L'accordo RetImpresa - Willis per  le reti di imprese 

 
Giovedì 13 Luglio 2017   

Sala Conferenze Confindustria Sardegna Meridionale | Viale Colombo 2 Cagliari 
 

 
Dopo le novità legislative introdotte con La legge di Stabilità per il 2016, gli interventi di modifica realizzati dal Legislatore 
con la Legge di Stabilità per il 2017 ed i chiarimenti intervenuti da parte del Ministero del Lavoro e delle Agenzie 
dell’Entrate, il welfare aziendale è diventato sempre più conveniente consentendo di realizzare importanti vantaggi di 
riduzione del costo del lavoro per le imprese e concreta integrazione del reddito per i lavoratori. Come cogliere tutte le 
opportunità e i vantaggi connessi all’introduzione del welfare nelle aziende?  
 
Confindustria attraverso RetImpresa, l’Agenzia confederale per le reti, ha realizzato un importante progetto di sistema 
per diffondere il welfare aziendale nei territori e renderlo accessibile anche alle Pmi attraverso i contratti di rete, uno 
strumento che consente di fare massa critica ed accedere a condizioni vantaggiose  al servizio on line attivato, per il 
sistema CONFINDUSTRIA, con il supporto di un operatore specializzato di flexible benefit. 
 
Il pomeriggio sarà dunque dedicato all’approfondimento delle principali questioni tecniche giuridiche ed alla 
presentazione del servizio per le reti d’impresa realizzato con l’Accordo RetImpresa - Willis Towers Watson.  

 

PROGRAMMA 

15.30 Introduzione e saluti  
 Ugo Benedetti Vicepresidente Relazioni Industriali Confindustria Sardegna Meridionale 
 

 
15,45 Il progetto Confindustria sulle reti d’impresa per il welfare aziendale: 

caratteristiche, vantaggi del contratto di rete, esempi dei modelli di rete 
realizzate 

   

 Ne parla per Confindustria - RetImpresa 
 Tiziana Cardone Avvocato Area Politiche Industriali  
 
 

16,15 Le novità legislative sul welfare aziendale, i chiarimenti dell’Agenzia delle 
Entrate, l’Accordo RetImpresa Willis e le  caratteristiche del servizio di flexible 
benefits per le reti      

 Ne parlano per Willis Towers Watson  
 Emilia De Filippo  Flexible Benefits Consultant  
 Carlo Maciocco Responsabile Health & Benefits Area Centro Sud  
 Mauro Mottura   Sales Manager H&B  
 

 
17,45 Dibattito 
 
18,00 Conclusioni  
 


