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 PERSONAL WELFARE:  
STRUMENTI DI WELFARE SU MISURA PER PMI 

Convegno 12 Novembre p.v. presso API Borgomanero or e 16-18 
 
Dopo l’incontro dell’8 ottobre u.s. che ha fatto focus sul quadro normativo e gli strumenti per 
la redazione di efficaci piani di welfare aziendale, API organizza per il 12 Novembre p.v.  
dalle ore 16 alle ore 18  presso la propria Sede di Borgomanero  in Viale Marconi 115, una 
nuova iniziativa rivolta alle PMI e ai loro lavoratori per approfondire le opportunità del 
welfare aziendale in termini non solo di risparmio ma di miglioramento dell’ambiente 
di lavoro, accrescimento del benessere dei dipenden ti e delle loro famiglie con 
conseguente incremento della produttività, con focu s sul funzionamento degli 
strumenti operativi di gestione (piattaforme).  
 
In quell’occasione verrà altresì approfondita l’indagine e questionario welfare avviate nel 
mese di ottobre u.s. sia tra le aziende del territorio e loro lavoratori. 
 
APPROFONDIMENTO 
Il ciclo di incontri attivati da API Novara VCO e Vercelli in tema di Welfare rientrano 
nell’ambito del Progetto “PERSONAL WELFARE: UN APPROCCIO TERRITORIALE PER 
SERVIZI DI WELFARE PERSONALIZZATI”  presentato da API e approvato dalla Regione 
Piemonte nei mesi scorsi. 

Tale Progetto, dal carattere innovativo, nasce con l’obiettivo di diffondere profusamente la 
conoscenza delle politiche di Welfare e degli strumenti e delle relative agevolazioni- non 
ancora così troppo diffusi - non solo tra le aziende ma anche tra i 
lavoratori/dipendenti/collaboratori delle stesse: da un lato, facilitare le imprese nel 
comprendere quali siano i vantaggi /risparmi a cui potrebbero avere accesso (a titolo di 
esempio quelli che possono discendere dalla decontribuzione e defiscalizzazione di alcune 
voci della busta paga del proprio dipendente), dall’altro, raccogliere tra i dipendenti delle 
stesse i fabbisogni, loro e delle loro famiglie, con lo scopo di costituire una rete a livello 
locale che possa, sul territorio, rispondere fattivamente ai bisogni segnalati e dunque 
facilitare la diffusione del Welfare da entrambe le parti. 
 
Si segnala altresì che API, oltre alle attività discendenti da tale Progetto, sarà firmataria 
insieme ad altri Enti del territorio, del protocollo d'intesa per la costituzione della rete 
territoriale. 
 
Il Convegno è gratuito  ma, per motivi organizzativi, è indispensabile inviare la scheda di 
iscrizione allegata alla Segreteria Organizzativa entro e non oltre la data di venerdì 8 
novembre 2019 all’indirizzo e-mail borgomanero.info@apimpresa.it. Le iscrizioni saranno 
accettate fino ad esaurimento dei posti a sedere. 
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Scheda di partecipazione 
 

PERSONAL WELFARE:  
STRUMENTI DI WELFARE SU MISURA PER PMI 
API Borgomanero, martedì 12 Novembre 2019 

dalle 16.00 alle 18.00, presso API Borgomanero, Viale Marconi 115 
 

Azienda ………………………………… con Sede in ………………………………….... ..……… 

Nome e Cognome partecipante……………………………………………………………… ……. 

Tel.……………………………………………. E-mail ………………………………………………..  

ore 16.00 Registrazione partecipanti 
 
ore 16.10   Attività del Progetto “Personal welfare : un approccio territoriale per 
 servizi di welfare personalizzati”: Approfondiment o e stato avanzamento 
 Indagine e questionario welfare per le aziende e l avoratori   
 Dr. Francesco Cruciano, Vice Direttore API Novara VCO e Vercelli 
 Dr.ssa Paola Marchesi e Dr. Antonio Cutri, Cooperativa Sociale Elios 
 

ore 16.30 Gli strumenti per i piani di welfare azie ndale: accordo sindacale di secondo 
 livello, regolamento, welfare da CCNL gestione di un piano welfare, analisi 
 delle esigenze aziendali, funzionalità dello strum ento di gestione (la 
 piattaforma) 
 Dr. Marco Baragioli, Consulente del lavoro esperto in welfare aziendale 
 Dr.ssa Raffaella Bozzola, Welfarebit 
 
ore 17.30  Domande dei partecipanti  
 
 


