
Invito UniCredit Welfare Talk , Foggia 11 giugno 2019 - dalle 16.30 alle 18.00 - Ordine dei 

Consulenti del Lavoro, presso Consiglio Provinciale di Foggia Via della Rocca, 38 - Foggia 

Salve,

Giuste intese invio in calce la mail con l'invito all'evento in oggetto presso di Voi dove sono previsti n° 40 posti per iscrizioni online da effettuarsi cliccando sul tasto 
rosso dell'invito "clicca qui per registrarsi all'evento".

Nei prossimi giorni, previo accordi dovremo effettuare un test per il collegamento.

Resto a disposizione.

Saluti

----------------------------------------------------------

Giovanni Cuttano
Consulente Business Sviluppo
                SVILUPPO NUOVI CLIENTI

BUSINESS CENTER FOGGIA E BAT

UniCredit S.p.A.
Piazza Umberto Giordano, 17
71121 Foggia  FG
tel.     (+39)  0881 1965277
cell.    (+39)  335 7441868
mail to:        giovanni.cuttano@unicredit.eu
-------------------------------------------------
P "Per favore, considerate l'ambiente prima di stampare questa e-mail”

P "Please, consider the environment before printing this e-mail"

Oggetto: Invito UniCredit Welfare Talk , Foggia 11 giugno 2019 

ven 24/05/2019 17:04 

A:segreteria@consulentilavorofoggia.it <segreteria@consulentilavorofoggia.it>; 

Cc:studiofabozzi@gmail.com <studiofabozzi@gmail.com>; Riccio Antonio (UniCredit) <Antonio.Riccio@unicredit.eu>; Ferrara Giovanni Vincenzo (UniCredit) 

<GiovanniVincenzo.Ferrara@unicredit.eu>; 

Ccn:Cuttano Giovanni (UniCredit) <Giovanni.Cuttano@unicredit.eu>; 

Priorità: Alta
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11 giugno 2019 - dalle 16.30 alle 18.00

Ordine dei Consulenti del Lavoro, presso Consiglio Provinciale 
di Foggia Via della Rocca, 38 -  Foggia

UniCredit è lieta di invitarla al secondo UniCredit Talk del 2019 dedicato al tema del Welfare aziendale in Italia.

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?        

La aspettiamo il giorno 11 giugno per rispondere a queste domande e conversare con relatori di eccezione.

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 attraverso l’utilizzo di una piattaforma di instant feedback.

Per partecipare al nostro Talk è obbligatoria l’iscrizione on line.

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 
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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

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

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

Anche la banca può essere un buon alleato per supportare le politiche di welfare delle 
aziende.
Il posizionamento dell’offerta commerciale UniCredit per rispondere alle nuove esigenze delle imprese.

Top Manager UniCredit

18:30 CHIUSURA DIRETTA STREAMING
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