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Welfare Index Pmi, quest'anno coinvolte
3400 aziende
Le più virtuose saranno premiate a Roma il 28 marzo
 APPUNTAMENTI

Pubblicato il: 06/03/2017 13:56

Diffondere la cultura del welfare aziendale come leva di
crescita per le piccole e medie imprese, che
rappresentano l’80% della forza lavoro del Paese.
Questo è l’obiettivo di Welfare Index Pmi, seconda
edizione dell’iniziativa promossa da Generali Italia, con
la partecipazione delle maggiori confederazioni
italiane: Confindustria, Confagricoltura,
Confartigianato e Confprofessioni.

La ricerca, condotta da Innovation Team, rappresenta
la prima mappatura sistematica della diffusione del
welfare aziendale, che quest’anno si è allargata ai

cinque settori produttivi (agricoltura, industria, artigianato, commercio e servizi, studi e servizi
professionali) e al terzo settore. Quest'anno l'indagine coinvolge oltre 3.400 aziende, il 60% in più del
2016.

Alle imprese partecipanti, Welfare Index Pmi mette a disposizione una misura del proprio livello di welfare,
considerando 12 aree di welfare aziendale. Ogni impresa, attraverso il sito www.welfareindexpmi.it, può
accedere a un servizio gratuito per misurare le proprie iniziative di welfare e confrontarsi con le esperienze
più avanzate del proprio settore.

Quest’anno Welfare Index Pmi introduce un nuovo strumento: il Rating Welfare Index Pmi, che raggruppa
tutte le aziende in cinque classi con un valore crescente da 1 W a 5 W. Lo scopo è di permettere alle imprese
di comunicare il proprio livello di welfare in modo immediatamente riconoscibile, facendo diventare il
rating un vantaggio competitivo oltre che a stimolare un percorso di crescita.

Le 22 aziende che hanno ottenuto le 5W sono storie d’eccellenza, ovvero aziende che hanno attuato un
ampio ventaglio di iniziative per il benessere dei lavoratori e delle loro famiglie, con soluzioni originali.

Le novità del welfare verranno illustrate nel “Rapporto Welfare Index Pmi 2017”, che verrà presentato il 28
marzo a Roma presso l’università Luiss G. Carli. Durante la presentazione, con il patrocinio della
Presidenza del Consiglio, saranno premiate le prime tre classificate di ogni settore e attribuite 4 menzioni
speciali alle piccole e medie imprese migliori negli ambiti di: agricoltura sociale, terzo settore, valore donna,
integrazione sociale.
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NOTIZIE RADIOCOR - FINANZA

WELFARE: 3.400 AZIENDE NELL'INDEX PMI 2017, A 22 IL
MASSIMO RATING

Tra i promotori dell'iniziativa Generali e Confindustria (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) -
Milano, 06 mar - Sono 22 le piccole e medie imprese italiane a ottenere il punteggio
massimo (5W) nel rating del Welfare Index Pmi, l'iniziativa promossa da Generali Italia
con la partecipazione di Confindustria, Confagricoltura, Confartigianato e
Confprofessioni per diffondere la cultura del welfare aziendale come leva di crescita per
le piccole e medie imprese. All'indagine, condotta da Innovation Team e giunta alla
seconda edizione, hanno partecipato 3.400 aziende, il 60% in piu' del 2016. Alle imprese
partecipanti Welfare Index Pmi mette a disposizione una misura del proprio livello di
welfare, considerando 12 aree di welfare aziendale. Quest'anno viene inoltre introdotto
un nuovo strumento: il Rating Welfare Index Pmi, che raggruppa tutte le aziende in 5
classi con un valore crescente da 1W a 5W. Lo scopo, spiega una nota, 'e' di
permettere alle imprese di comunicare il proprio livello di welfare in modo
immediatamente riconoscibile, facendo diventare il rating un vantaggio competitivo oltre
che a stimolare un percorso di crescita'. 'Il welfare fa parte del dna di Generali Italia, sia
per i nostri 8 mila dipendenti sia per i dipendenti delle grandi aziende, nostre clienti. Ma
l'Italia e' fatta di piccole medie imprese e l'iniziativa Welfare Index Pmi vuole diffondere in
loro e, quindi, nel Paese, la cultura del welfare aziendale, uno strumento chiave per la
crescita', ha commentato Marco Sesana, country manager e amministratore delegato di
Generali Italia. 'Il welfare pubblico - ha notato da parte sua Alberto Baban, presidente
della Piccola Industria di Confindustria - e' un pilastro della nostra societa', ma se viene
integrato con i sistemi privati puo' crescere in efficienza ed efficacia. In questo contesto
le pmi, che sono piccole comunita' formate dall'imprenditore e dai suoi collaboratori,
possono diventare i principali attori della trasformazione sociale del modello economico
e della distribuzione del benessere'.
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PMI e studi professionali, arriva il
Rating Welfare Index
Quest’anno Welfare Index PMI introduce un nuovo strumento che
raggruppa tutte le aziende in 5 classi con un valore crescente da 1 W
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Lunedì 6 Marzo 2017
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Istituto Internazionale del Freddo, Centro Studi
Galileo e Associazione dei Tecnici Italiani del Freddo
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D
iffondere la cultura del welfare aziendale come leva di crescita per le piccole e
medie imprese, che rappresentano l’80% della forza lavoro del Paese. Questo
è l’obiettivo di Welfare Index PMI, l’iniziativa – giunta alla seconda edizione –
promossa da Generali Italia, con la partecipazione delle maggiori

confederazioni italiane: Confindustria, Confagricoltura, Confartigianato e
Confprofessioni.

Cresce il successo dell’iniziativa con il coinvolgimento all’indagine di oltre 3.400
aziende, il 60% in più del 2016. La ricerca, condotta da Innovation Team, rappresenta la
prima mappatura sistematica della diffusione del Welfare aziendale, che quest’anno si
è allargata ai cinque settori produttivi – agricoltura, industria, artigianato, commercio e
servizi, studi e servizi professionali – e al terzo settore.
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Presentati i risultati dell’indagine conoscitiva della
Commissione Parlamentare per le Attività Produttive

CONFPROFESSIONI ENTRA NELL’UNIONE
MONDIALE DELLE PROFESSIONI LIBERALI 
Il 20 febbraio scorso, a Parigi, l’Assemblea Generale
dell’Unione Mondiale delle Professioni liberali
(UMPL), presieduta da Eric Thiry, ha ufficialmente
ratificato l’ingresso di Confprofessioni

DALLE AZIENDE

CMC APPROVA IL PIANO TRIENNALE: NEL 2019
FATTURATO A 1,5 MILIARDI DI EURO 
Nel 2016 CMC di Ravenna ha consuntivato circa 1,2
miliardi di Euro di ricavi, in linea con il 2015. Il
portafoglio ordini, grazie al 1,1 miliardi di euro di
acquisizioni effettuate nel 2016, si mantiene pari a
circa 3,5 miliardi di euro

DAL 2017 NUOVO PAYOFF PER BAXI 
Dal 2017 il nome dell'azienda sarà seguito da:
“Innovative Heating and Cooling Systems”

ONLINE LA PROMOZIONE DI TOSHIBA ITALIA
MULTICLIMA DEDICATA AGLI INSTALLATORI 
Dal 22 febbraio al 31 marzo 2017 è possibile
partecipare all’iniziativa a premi che permetterà di
accumulare punti e portarsi a casa il premio
preferito

MATERIALE ELETTRICO, SONEPAR ITALIA
CHIUDE IL 2016 A +4,4% 
I settori più in crescita: e-commerce automazione e
lighting

SUPERBIKE 2017: VALSIR SPONSOR DUCATI 
Il marchio Valsir sulla moto di Melandri e Davies

IL TERMOSTATO SMARTHER BTICINO
PREMIATO AGLI IF DESIGN AWARD 2017 
Il lavoro di team di designer e tecnici ha fatto
nascere un progetto che ha ricevuto un prestigioso
riconoscimento internazionale

Alle imprese partecipanti, Welfare Index PMI mette a disposizione una misura del
proprio livello di welfare, considerando 12 aree di welfare aziendale. Ogni impresa,
attraverso il sito www.welfareindexpmi.it, può accedere a un servizio gratuito per
misurare le proprie iniziative di welfare e confrontarsi con le esperienze più avanzate
del proprio settore.

Quest’anno Welfare Index PMI introduce un nuovo strumento: il Rating Welfare Index
PMI, che raggruppa tutte le aziende in 5 classi con un valore crescente da 1W a 5 W. Lo
scopo è di permettere alle imprese di comunicare il proprio livello di welfare in modo
immediatamente riconoscibile, facendo diventare il rating un vantaggio competitivo
oltre che a stimolare un percorso di crescita.

Le 22 aziende che hanno ottenuto le 5W sono storie d’eccellenza, ovvero aziende che
hanno attuato un ampio ventaglio di iniziative per il benessere dei lavoratori e delle
loro famiglie, con soluzioni originali.

Nel 2017 hanno aderito all’iniziativa anche Confartigianato e Confprofessioni,
affiancandosi a Confindustria e Confagricoltura. La partecipazione delle associazioni
imprenditoriali è stata determinante per la diffusione del progetto e dimostra impegno
continuo delle associazioni imprenditoriali nel sostenere le imprese.

Da  o l t r e  d i ec i  ann i  –  ha  d i ch ia ra to  i l  P re s iden te  d i
Confprofess ioni ,  Gaetano Ste l la  -  s iamo impegnat i  a
promuovere la cultura del welfare all’interno degli studi
professionali, perché siamo fermamente convinti del suo valore
per la crescita del capitale umano e dell’innovazione sociale.
Abbiamo accolto con vivo interesse l’iniziativa promossa da
Generali Italia e siamo pronti a sostenerla sia all’interno degli
studi, ma anche delle Pmi. Crediamo infatti che i professionisti,
nel loro ruolo di intermediari qualificati, possano svolgere una
funzione fondamentale per di ondere la cultura del welfare
nelle imprese.

EVENTO WELFARE INDEX PMI 2017. Le novità del welfare verranno illustrate nel
“Rapporto Welfare Index Pmi 2017”, che verrà presentato il prossimo 28 marzo a Roma
presso l’università Luiss G. Carli. Durante l’evento di presentazione - patrocinato dalla
Presidenza del Consiglio - saranno premiate le prime tre classificate di ogni settore e
attribuite 4 menzioni speciali alle piccole e medie imprese migliori negli ambiti di:
agricoltura sociale, terzo settore, valore donna, integrazione sociale.
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IMPRESE: RAPPORTO 2017 WELFARE INDEX PMI,
OLTRE 3400 ADESIONI

ROMA (MF-DJ)--Diffondere la cultura del welfare aziendale come leva di crescita per le
piccole e medie imprese, che rappresentano l'80% della forza lavoro del Paese. Questo
e' l'obiettivo di Welfare Index Pmi, l'iniziativa - giunta alla seconda edizione - promossa
da Generali Italia, con la partecipazione delle maggiori confederazioni italiane
(Confindustria, Confagricoltura, Confartigianato e Confprofessioni), che verra' presentato
il 28 marzo alla Luiss Guido Carli di Roma. Cresce il successo dell'iniziativa con il
coinvolgimento all'indagine di oltre 3.400 aziende, informa una nota, il 60% in piu' del
2016. La ricerca, condotta da Innovation Team, rappresenta la prima mappatura
sistematica della diffusione del Welfare aziendale, che quest'anno si e' allargata ai
cinque settori produttivi - agricoltura, industria, artigianato, commercio e servizi, studi e
servizi professionali - e al terzo settore. Alle imprese partecipanti, Welfare Index Pmi
mette a disposizione una misura del proprio livello di welfare, considerando 12 aree di
welfare aziendale. Ogni impresa, attraverso il sito www.welfareindexpmi.it, puo'
accedere a un servizio gratuito per misurare le proprie iniziative di welfare e confrontarsi
con le esperienze piu' avanzate del proprio settore. Quest'anno Welfare Index Pmi
introduce un nuovo strumento: il Rating Welfare Index Pmi, che raggruppa tutte le
aziende in 5 classi con un valore crescente da 1W a 5 W. Lo scopo e' di permettere
alle imprese di comunicare il proprio livello di welfare in modo immediatamente
riconoscibile, facendo diventare il rating un vantaggio competitivo oltre che a stimolare
un percorso di crescita. Le 22 aziende che hanno ottenuto le 5W sono storie
d'eccellenza, ovvero aziende che hanno attuato un ampio ventaglio di iniziative per il
benessere dei lavoratori e delle loro famiglie, con soluzioni originali. com/gug (fine) MF-
DJ NEWS 
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Welfare: 3.400 aziende nell'Index Pmi

2017, a 22 il massimo rating

Tra i promotori dell'iniziativa Generali e Con ndustria (Il Sole 24 Ore
Radiocor Plus) - Milano, 06 mar - Sono 22 le piccole e medie imprese
italiane a ottenere il punteggio massimo (5W) nel rating del Welfare
Index Pmi,  l ' iniziativa promossa  da  Genera l i  I ta l i a  con  la
partecipazione di Con ndustria, Confagricoltura, Confartigianato e
Confprofessioni per diffondere la cultura del welfare aziendale come
leva di crescita per le piccole e medie imprese. All'indagine, condotta
da  Innovat ion  Team e  giunta alla seconda edizione, hanno
partecipato 3.400 aziende, il 60% in piu' del 2016. Alle imprese
partecipanti Welfare Index Pmi mette a disposizione una misura del
proprio livello di welfare, considerando 12 aree di welfare aziendale.
Quest'anno viene inoltre introdotto un nuovo strumento: il Rating
Welfare Index Pmi, che raggruppa tutte le aziende in 5 classi con un
valore crescente da 1W a 5W. Lo scopo, spiega una nota, 'e' di
permettere alle imprese di comunicare il proprio livello di welfare in
modo immediatamente riconoscibile, facendo diventare il rating un
vantaggio competitivo oltre che a stimolare un percorso di crescita'.
'Il welfare fa parte del dna di Generali Italia, sia per i nostri 8 mila
dipendenti sia per i dipendenti delle grandi aziende, nostre clienti. Ma
l'Italia e' fatta di piccole medie imprese e l'iniziativa Welfare Index Pmi
vuole diffondere in loro e, quindi, nel Paese, la cultura del welfare
aziendale, uno strumento chiave per la crescita', ha commentato
Marco Sesana, country manager e amministratore delegato di
Generali Italia. 'Il welfare pubblico - ha notato da parte sua Alberto
Baban, presidente della Piccola Industria di Con ndustria - e' un
pilastro della nostra societa', ma se viene integrato con i sistemi
privati puo' crescere in ef cienza ed ef cacia. In questo contesto le
pmi, che sono piccole comunita' formate dall'imprenditore e dai suoi
collaboratori, possono diventare i principali attori della trasformazione
sociale del modello economico e della distribuzione del benessere'.
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06/03/2017  Autore: Giacomo Corvi

Generali, un rating sul welfare aziendale
La novità all’interno della seconda edizione del Welfare Index Pmi

Sono ben 3.422 le imprese che hanno aderito alla seconda edizione del Welfare Index Pmi,
l’iniziativa promossa da Generali Italia, in collaborazione con Confindustria, Confagricoltura,
Confartigianato e Confprofessioni, per diffondere la cultura del welfare aziendale e analizzare
lo stato dell’arte sul territorio nazionale. Un fenomeno in netta crescita, così come le aziende che
hanno voluto partecipare all’iniziativa (+60% rispetto al 2016) per misurare le proprie performance
e confrontarsi con le best practice del settore. 

Novità di quest’anno è l’introduzione del Rating Welfare Index PMI, un nuovo strumento che
raggruppa tutte le aziende in cinque classi di merito con valore crescente, da 1W a 5W: 22 aziende
hanno ottenuto il punteggio massimo. Un riconoscimento che, nelle intenzioni di Generali, potrà
anche trasformarsi in un vantaggio competitivo per tutte le imprese, in grado così di comunicare
immediatamente il proprio livello di welfare.

Tutte le novità verranno illustrate il prossimo 28 marzo a Roma, presso l’Università Luiss, con la
presentazione del Rapporto Welfare Index Pmi 2017: all’interno della stessa cornice, patrocinata
dalla Presidenza del Consiglio, saranno premiate le prime tre aziende per ogni settore. Prevista
anche l’attribuzione di quattro menzioni speciali alle piccole e medie imprese che si sono distinte
negli ambiti dell’agricoltura sociale, terzo settore, valore donna e integrazione sociale. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

  generali italia, welfare index pmi, rating welfare index pmi,
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WELFARE: 3.400 AZIENDE NELL'INDEX PMI 2017, A 22 IL
MASSIMO RATING

Tra i promotori dell'iniziativa Generali e Confindustria (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) -
Milano, 06 mar - Sono 22 le piccole e medie imprese italiane a ottenere il punteggio
massimo (5W) nel rating del Welfare Index Pmi, l'iniziativa promossa da Generali Italia
con la partecipazione di Confindustria, Confagricoltura, Confartigianato e
Confprofessioni per diffondere la cultura del welfare aziendale come leva di crescita per
le piccole e medie imprese. All'indagine, condotta da Innovation Team e giunta alla
seconda edizione, hanno partecipato 3.400 aziende, il 60% in piu' del 2016. Alle imprese
partecipanti Welfare Index Pmi mette a disposizione una misura del proprio livello di
welfare, considerando 12 aree di welfare aziendale. Quest'anno viene inoltre introdotto
un nuovo strumento: il Rating Welfare Index Pmi, che raggruppa tutte le aziende in 5
classi con un valore crescente da 1W a 5W. Lo scopo, spiega una nota, 'e' di
permettere alle imprese di comunicare il proprio livello di welfare in modo
immediatamente riconoscibile, facendo diventare il rating un vantaggio competitivo oltre
che a stimolare un percorso di crescita'. 'Il welfare fa parte del dna di Generali Italia, sia
per i nostri 8 mila dipendenti sia per i dipendenti delle grandi aziende, nostre clienti. Ma
l'Italia e' fatta di piccole medie imprese e l'iniziativa Welfare Index Pmi vuole diffondere in
loro e, quindi, nel Paese, la cultura del welfare aziendale, uno strumento chiave per la
crescita', ha commentato Marco Sesana, country manager e amministratore delegato di
Generali Italia. 'Il welfare pubblico - ha notato da parte sua Alberto Baban, presidente
della Piccola Industria di Confindustria - e' un pilastro della nostra societa', ma se viene
integrato con i sistemi privati puo' crescere in efficienza ed efficacia. In questo contesto
le pmi, che sono piccole comunita' formate dall'imprenditore e dai suoi collaboratori,
possono diventare i principali attori della trasformazione sociale del modello economico
e della distribuzione del benessere'.
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Welfare Index PMI presenta il Rapporto
2017 e introduce il rating di welfare
aziendale per le imprese
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Alla seconda edizione del Rapporto sul welfare aziendale in Italia – promossa da
Generali Italia con la partecipazione di Confindustria, Confagricoltura, Confartigianato e
Confprofessioni – hanno aderito 3.422 imprese, il 60% in più rispetto al 2016. A loro è
stato assegnato il Rating Welfare Index PMI, con valutazioni da 1W a 5W, “per
valorizzare l’azione delle piccole e medie imprese italiane nel welfare”. Sono 22 aziende
che hanno ottenuto le 5W. Il Rapporto 2017 sarà presentato il prossimo 28 marzo
all’università Luiss G. Carli di Roma, dove avverrà anche la premiazione dei migliori
progetti di welfare

“Diffondere la cultura del welfare aziendale come leva di crescita per le piccole e medie
imprese, che rappresentano l’80% della forza lavoro del Paese”. È questo l’obiettivo di

Welfare Index PMI, iniziativa – giunta alla seconda edizione – promossa da Generali

Ital ia, con la partecipazione di Confindustria, Confagricoltura, Confartigianato e

Confprofessioni.

Le imprese coinvolte nell’indagine sono state oltre 3.400, il 60% in più rispetto al 2016.

La ricerca, condotta da Innova t ion  Team,  rappresenta “la prima mappatura
sistematica della diffusione del Welfare aziendale” e quest’anno si è allargata ai cinque

settori produttivi – agricoltura, industria, artigianato, commercio e servizi, studi e

servizi professionali – ed al terzo settore.

Alle imprese partecipanti – si legge in una nota – Welfare Index PMI mette a

disposizione una misura del proprio livello di welfare, considerando dodici aree di

welfare aziendale. Ogni impresa, attraverso il sito www.welfareindexpmi.it, “può
accedere a un servizio gratuito per misurare le proprie iniziative di welfare e
confrontarsi con le esperienze più avanzate del proprio settore”.

E per il 2017 Welfare Index PMI ha introdotto un nuovo strumento: il Rating Welfare
Index PMI, che raggruppa tutte le aziende in cinque classi con un valore crescente da

1W a 5 W. Lo scopo, spiegano i promotori dell’iniziativa, “è di permettere alle imprese
di comunicare il proprio livello di welfare in modo immediatamente riconoscibile,
facendo diventare il rating un vantaggio competitivo oltre che a stimolare un percorso
di crescita”. Sono 22 aziende che hanno ottenuto le 5W: “storie d’eccellenza, ovvero
aziende che hanno attuato un ampio ventaglio di iniziative per il benessere dei
lavoratori e delle loro famiglie, con soluzioni originali”.

“Il welfare fa parte del dna di Generali Italia, sia per i nostri 8 mila dipendenti sia per i
dipendenti delle grandi aziende, nostre clienti – ha dichiarato Marco Sesana, Country

Manager e amministratore delegato di Generali Italia –. Ma l’Italia è fatta di piccole
medie imprese e l’iniziativa Welfare Index PMI vuole diffondere in loro e, quindi, nel
Paese, la cultura del welfare aziendale: uno strumento chiave per la crescita. Siamo

HiQPdf Evaluation 03/06/2017

RASSEGNA WEB INTERMEDIA Data pubblicazione: 06/03/2017
Link al Sito Web

GENERALI COUNTRY ITALIA 12



RELATED POSTS

italo su Intelligenza artificiale e

assicurazioni P2P

Roerto Stasi su Cybercrime, più spese

per la sicurezza

Pier su Agenim e il vino del figlio del

presidente

molto lieti che un numero sempre maggiore di imprese aderisca a Welfare Index PMI
per valutare il proprio livello di welfare. Un risultato importante che è stato possibile
solo grazie alla partecipazione attiva di tanti attori, come le imprese, le confederazioni
e le istituzioni”.

Tra le novità del 2017 per Welfare Index PMI anche l’adesione di Confartigianato e

Confprofessioni, che si sono affiancate a Confindustria e Confagricoltura. “ L a
partecipazione delle associazioni imprenditoriali –  p r o s e g u e  l a  n o t a  –  è stata
determinante per la diffusione del progetto e dimostra impegno continuo delle
associazioni imprenditoriali nel sostenere le imprese”.

“Il welfare pubblico è un pilastro della nostra società ma se viene integrato con i
sistemi privati può crescere in efficienza ed efficacia – ha affermato Alberto Baban,

presidente della Piccola Industria di Confindustria –. In questo contesto le pmi, che
sono piccole comunità formate dall’imprenditore e dai suoi collaboratori, possono
diventare i principali attori della trasformazione sociale del modello economico e della
distribuzione del benessere. Iniziative come quella del Welfare Index PMI sono
fondamentali per aiutarci a cogliere questa sfida favorendo sul piano culturale
l’avvicinamento delle piccole e medie imprese al concetto di welfare come elemento di
competitività. Non dobbiamo dimenticare, infatti, che migliorare il welfare in azienda
aiuta anche la produttività”.

“L’agricoltura ha una storia consolidata di welfare – ha commentato Mario Guidi,

presidente di Confagricoltura –. Ha sempre svolto una funzione sociale a vantaggio
della collettività, in particolare dei propri dipendenti, favorendo l’inserimento dei
lavoratori nel contesto aziendale e migliorando la loro qualità di vita attraverso la
creazione di alloggi, scuole, punti di aggregazione e, soprattutto, fornendo assistenza in
campo sanitario. Oggi la strada intrapresa dalle aziende agricole verso il più ampio
concetto di sostenibilità (ambientale, economica e sociale) porta ad un sempre
maggiore impegno in questa direzione. Non è un caso che oggi esista una realtà
consolidata fatta da migliaia di imprese agricole impegnate in Agricoltura Sociale, a cui
Confagricoltura guarda con particolare attenzione. Dal Welfare Index Pmi e dalle
esperienze di altri settori contiamo di trarre idee ed elementi di progettualità utili per
tutte le nostre imprese”.

“Confartigianato ha una consolidata esperienza trentennale nella gestione del welfare,
attraverso la bilateralità, nell’interesse dei nostri imprenditori, dei loro dipendenti e
delle famiglie –  ha evidenziato Giorgio Merlett i, presidente di Confartigianato

Imprese –.  Abbiamo quindi aderito all ’ iniziativa Welfare Index PMI perché
consideriamo il welfare aziendale uno strumento che consente agli imprenditori di
costruire risposte efficaci e su misura in materia di previdenza, sanità, istruzione e
formazione, opportunità di lavoro, conciliazione tra tempo lavorativo e vita privata,
pari opportunità, cultura e tempo libero, iniziative a beneficio del territorio e della
comunità”.

“Da oltre dieci anni siamo impegnati a promuovere la cultura del welfare all’interno
degli studi professionali, perché siamo fermamente convinti del suo valore per la
crescita del capitale umano e dell’innovazione sociale – ha aggiunto Gaetano Stella,

presidente di Confprofessioni –. Abbiamo accolto con vivo interesse l’iniziativa
promossa da Generali Italia e siamo pronti a sostenerla sia all’interno degli studi, ma
anche delle Pmi. Crediamo infatti che i professionisti, nel loro ruolo di intermediari
qualificati, possano svolgere una funzione fondamentale per diffondere la cultura del
welfare nelle imprese”.

Le novità del welfare verranno illustrate nel “Rapporto Welfare Index Pmi 2017”, che

verrà presentato il prossimo 28 marzo a Roma presso l’università Luiss G. Carli.

Durante l’evento di presentazione – patrocinato dalla Presidenza del Consiglio –

saranno premiate le prime tre classificate di ogni settore e attribuite quattro menzioni

speciali alle piccole e medie imprese migliori negli ambiti di agricoltura sociale, terzo

settore, valore donna, integrazione sociale.
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Roma, 6 mar. (askanews) - Diffondere la cultura del welfare aziendale come leva di crescita

per le piccole e medie imprese, che rappresentano l'80% della forza lavoro del Paese.

Questo è l'obiettivo di Welfare Index PMI, l'iniziativa - giunta alla seconda edizione -

promossa da Generali Italia, con la partecipazione delle maggiori confederazioni italiane:

Confindustria, Confagricoltura, Confartigianato e Confprofessioni.

Cresce il successo dell'iniziativa con il coinvolgimento all'indagine di oltre 3.400 aziende, il

60% in più del 2016. La ricerca, condotta da Innovation Team, rappresenta la prima

mappatura sistematica della diffusione del Welfare aziendale, che quest'anno si è allargata

ai cinque settori produttivi - agricoltura, industria, artigianato, commercio e servizi, studi e

servizi professionali - e al terzo settore.

Alle imprese partecipanti, Welfare Index PMI mette a disposizione una misura del proprio

livello di welfare, considerando 12 aree di welfare aziendale. Ogni impresa, attraverso il sito

www.welfareindexpmi.it, può accedere a un servizio gratuito per misurare le proprie iniziative

di welfare e confrontarsi con le esperienze più avanzate del proprio settore.

Le novità del welfare verranno illustrate nel "Rapporto Welfare Index Pmi 2017", che verrà

presentato il prossimo 28 marzo a Roma presso l'università Luiss G. Carli. Durante l'evento

di presentazione - patrocinato dalla Presidenza del Consiglio - saranno premiate le prime tre

classificate di ogni settore e attribuite 4 menzioni speciali alle piccole e medie imprese

migliori negli ambiti di: agricoltura sociale, terzo settore, valore donna, integrazione sociale.
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Rapporto. Ecco come misurare il
welfare aziendale
lunedì 6 marzo 2017

Oltre 3.400 aziende hanno aderito all'iniziativa, giunta alla II edizione
(+60% rispetto al 2016). Il 28 marzo presentazione e premiazione alla Luiss
di Roma

Diffondere la cultura del welfare aziendale come leva di crescita per le

piccole e medie imprese, che rappresentano l’80% della forza lavoro del

Paese. Questo è l’obiettivo di Welfare Index Pmi, l’iniziativa – giunta alla II

edizione – promossa da Generali Italia, con la partecipazione delle

maggiori confederazioni italiane: Confindustria, Confagricoltura,

Confartigianato e Confprofessioni. Cresce il successo dell’iniziativa con il

coinvolgimento all’indagine di oltre 3.400 aziende, il 60% in più del 2016.

La ricerca, condotta da Innovation Team, rappresenta la prima

mappatura sistematica della diffusione del welfare aziendale, che

quest’anno si è allargata ai cinque settori produttivi – agricoltura,

industria, artigianato, commercio e servizi, studi e servizi professionali – e

al Terzo settore.
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Alle imprese partecipanti, Welfare Index Pmi mette a disposizione una

misura del proprio livello di welfare, considerando 12 aree di welfare

aziendale. Ogni impresa, attraverso il sito www.welfareindexpmi.it, può

accedere a un servizio gratuito per misurare le proprie iniziative di welfare

e confrontarsi con le esperienze più avanzate del proprio settore.

Quest’anno Welfare Index Pmi introduce un nuovo strumento: il Rating

Welfare Index Pmi, che raggruppa tutte le aziende in cinque classi con un

valore crescente da 1W a 5 W. Lo scopo è di permettere alle imprese di

comunicare il proprio livello di welfare in modo immediatamente

riconoscibile, facendo diventare il rating un vantaggio competitivo oltre

che a stimolare un percorso di crescita.

Le 22 aziende che hanno ottenuto le 5W sono storie d’eccellenza, ovvero

aziende che hanno attuato un ampio ventaglio di iniziative per il

benessere dei lavoratori e delle loro famiglie, con soluzioni originali.

«Il welfare fa parte del dna di Generali Italia, sia per i nostri 8mila

dipendenti sia per i dipendenti delle grandi aziende, nostre clienti. Ma

l’Italia è fatta di piccole medie imprese e l’iniziativa Welfare Index Pmi

vuole diffondere in loro e, quindi, nel Paese, la cultura del welfare

aziendale: uno strumento chiave per la crescita.

Siamo molto lieti che un numero sempre maggiore di imprese aderisca a

Welfare Index Pmi per valutare il proprio livello di welfare. Un risultato

importante che è stato possibile solo grazie alla partecipazione attiva di

tanti attori, come le imprese, le confederazioni e le istituzioni», ha

dichiarato Marco Sesana, Country

Manager e amministratore delegato di Generali Italia.

Nel 2017 hanno aderito all’iniziativa anche Confartigianato e

Confprofessioni, affiancandosi a Confindustria e Confagricoltura. La

partecipazione delle associazioni imprenditoriali è stata determinante per

la diffusione del progetto e dimostra impegno continuo delle associazioni

imprenditoriali nel sostenere le imprese.

Alberto Baban, presidente della Piccola Industria di Confindustria: «Il

welfare pubblico è un pilastro della nostra società, ma se viene integrato

con i sistemi privati può crescere in efficienza ed efficacia. In questo

contesto le pmi, che sono piccole comunità formate dall'imprenditore e

dai suoi collaboratori, possono diventare i principali attori della

trasformazione sociale del modello economico e della distribuzione del

benessere. Iniziative come quella del Welfare Index Pmi sono

fondamentali per aiutarci a cogliere questa sfida favorendo sul piano

culturale l'avvicinamento delle piccole e medie imprese al concetto di

welfare come elemento di competitività. Non dobbiamo dimenticare,

infatti, che migliorare il welfare in azienda aiuta anche la produttività».

Mario Guidi, presidente di Confagricoltura: «L'agricoltura ha una storia

Indagine Meglio viticoltrice che
chef per una straniera su due

pubblicità
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consolidata di welfare. Ha sempre svolto una funzione sociale a vantaggio

della collettività, in particolare dei propri dipendenti, favorendo

l'inserimento dei lavoratori nel contesto aziendale e migliorando la loro

qualità di vita attraverso la creazione di alloggi, scuole, punti di

aggregazione e, soprattutto, fornendo assistenza in campo sanitario. Oggi

la strada intrapresa dalle aziende agricole verso il più ampio concetto di

sostenibilità - ambientale, economica e sociale - porta a un sempre

maggiore impegno in questa direzione. Non è un caso che oggi esista una

realtà consolidata fatta da migliaia di imprese agricole impegnate in

Agricoltura Sociale, a cui Confagricoltura guarda con particolare

attenzione. Dal Welfare Index Pmi e dalle esperienze di altri settori

contiamo di trarre idee ed elementi di progettualità utili per tutte le

nostre imprese».

Giorgio Merletti, presidente di Confartigianato Imprese: «Confartigianato

ha una consolidata

esperienza trentennale nella gestione del welfare, attraverso la

bilateralità, nell’interesse dei

nostri imprenditori, dei loro dipendenti e delle famiglie. Abbiamo quindi

aderito all’iniziativa

Welfare Index Pmi perché consideriamo il welfare aziendale uno

strumento che consente agli

imprenditori di costruire risposte efficaci e su misura in materia di

previdenza, sanità, istruzione e formazione, opportunità di lavoro,

conciliazione tra tempo lavorativo e vita privata, pari opportunità, cultura

e tempo libero, iniziative a beneficio del territorio e della comunità».

Gaetano Stella, presidente di Confprofessioni: «Da oltre dieci anni siamo

impegnati a promuovere la cultura del welfare all’interno degli studi

professionali, perché siamo fermamente convinti del suo valore per la

crescita del capitale umano e dell’innovazione sociale. Abbiamo accolto

con vivo interesse l’iniziativa promossa da Generali Italia e siamo pronti a

sostenerla sia all’interno degli studi, ma anche delle pmi. Crediamo infatti

che i professionisti, nel loro ruolo di intermediari qualificati, possano

svolgere una funzione

fondamentale per diffondere la cultura del welfare nelle imprese».

Le novità del welfare verranno illustrate nel Rapporto Welfare Index Pmi

2017, che verrà presentato il prossimo 28 marzo a Roma presso

l’università Luiss G. Carli. Durante l’evento di presentazione - patrocinato

dalla Presidenza del Consiglio - saranno premiate le prime tre classificate

di ogni settore e attribuite 4 menzioni speciali alle piccole e medie

imprese migliori negli ambiti di: agricoltura sociale, Terzo settore, valore

donna, integrazione sociale.
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(AGENPARL) – Roma, 06 mar 2017 – Welfare Index PMI presenta il Rapporto 2017 e
introduce il primo rating di welfare aziendale per le imprese   3.422 imprese (+60% del
2016), hanno aderito alla seconda edizione del Rapporto sul welfare aziendale in Italia e
riceveranno il Rating Welfare Index PMI   Il Rating, con valutazioni da 1W a 5W,
valorizza l’azione delle piccole e medie imprese italiane nel welfare. 22 aziende
ottengono le 5W   28 marzo 2017: Presentazione alla Luiss G. Carli di Roma del secondo
Rapporto annuale e premiazione dei migliori progetti di welfare

Diffondere la cultura del welfare aziendale come leva di crescita per le piccole e medie
imprese, che rappresentano l’80% della forza lavoro del Paese. Questo è l’obiettivo di
Welfare Index PMI, l’iniziativa – giunta alla seconda edizione – promossa da Generali
Italia, con la partecipazione delle maggiori confederazioni italiane: Confindustria,
Confagricoltura, Confartigianato e Confprofessioni. Cresce il successo dell’iniziativa con
il coinvolgimento all’indagine di oltre 3.400 aziende, il 60% in più del 2016. La ricerca,
condotta da Innovation Team, rappresenta la prima mappatura sistematica della
diffusione del Welfare aziendale, che quest’anno si è allargata ai cinque settori
produttivi – agricoltura, industria, artigianato, commercio e servizi, studi e servizi
professionali – e al terzo settore. Alle imprese partecipanti, Welfare Index PMI mette a
disposizione una misura del proprio livello di welfare, considerando 12 aree di welfare
aziendale. Ogni impresa, attraverso il sito www.welfareindexpmi.it, può accedere a un
servizio gratuito per misurare le proprie iniziative di welfare e confrontarsi con le
esperienze più avanzate del proprio settore. Quest’anno Welfare Index PMI introduce
un nuovo strumento: il Rating Welfare Index PMI, che raggruppa tutte le aziende in 5
classi con un valore crescente da 1W a 5 W. Lo scopo è di permettere alle imprese di
comunicare il proprio livello di welfare in modo immediatamente riconoscibile, facendo
diventare il rating un vantaggio competitivo oltre che a stimolare un percorso di
crescita. Le 22 aziende che hanno ottenuto le 5W sono storie d’eccellenza, ovvero
aziende che hanno attuato un ampio ventaglio di iniziative per il benessere dei
lavoratori e delle loro famiglie, con soluzioni originali. “Il welfare fa parte del dna di
Generali Italia, sia per i nostri 8 mila dipendenti sia per i dipendenti delle grandi aziende,
nostre clienti. Ma l’Italia è fatta di piccole medie imprese e l’iniziativa Welfare Index PMI
vuole diffondere in loro e, quindi, nel Paese, la cultura del welfare aziendale: uno
strumento chiave per la crescita. Siamo molto lieti che un numero sempre maggiore di
imprese aderisca a Welfare Index PMI per valutare il proprio livello di welfare. Un
risultato importante che è stato possibile solo grazie alla partecipazione attiva di tanti
attori, come le imprese, le confederazioni e le istituzioni”, ha dichiarato Marco Sesana,
Country Manager e Amministratore Delegato di Generali Italia.

Nel 2017 hanno aderito all’iniziativa anche Confartigianato e Confprofessioni,
affiancandosi a Confindustria e Confagricoltura. La partecipazione delle associazioni
imprenditoriali è stata determinante per la diffusione del progetto e dimostra impegno
continuo delle associazioni imprenditoriali nel sostenere le imprese. Alberto Baban,
Presidente della Piccola Industria di Confindustria: “Il welfare pubblico è un pilastro
della nostra società ma se viene integrato con i sistemi privati può crescere in efficienza
ed efficacia. In questo contesto le pmi, che sono piccole comunità formate
dall’imprenditore e dai suoi collaboratori, possono diventare i principali attori della
trasformazione sociale del modello economico e della distribuzione del benessere.
Iniziative come quella del Welfare Index PMI sono fondamentali per aiutarci a cogliere
questa sfida favorendo sul piano culturale l’avvicinamento delle piccole e medie imprese
al concetto di welfare come elemento di competitività. Non dobbiamo dimenticare,
infatti – conclude Baban -, che migliorare il welfare in azienda aiuta anche la
produttività”. Mario Guidi, Presidente di Confagricoltura: “L’agricoltura ha una storia
consolidata di welfare. Ha sempre svolto una funzione sociale a vantaggio della
collettività, in particolare dei propri dipendenti, favorendo l’inserimento dei lavoratori

Ugo Giano
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nel contesto aziendale e migliorando la loro qualità di vita attraverso la creazione di
alloggi, scuole, punti di aggregazione e, soprattutto, fornendo assistenza in campo
sanitario. Oggi la strada intrapresa dalle aziende agricole verso il più ampio concetto di
sostenibilità – ambientale, economica e sociale – porta ad un sempre maggiore impegno
in questa direzione. Non è un caso che oggi esista una realtà consolidata fatta da
migliaia di imprese agricole impegnate in Agricoltura Sociale, a cui Confagricoltura
guarda con particolare attenzione. Dal Welfare Index Pmi e dalle esperienze di altri
settori contiamo di trarre idee ed elementi di progettualità utili per tutte le nostre
imprese”. Giorgio Merletti, Presidente di Confartigianato Imprese: “Confartigianato ha
una consolidata esperienza trentennale nella gestione del welfare, attraverso la
bilateralità, nell’interesse dei nostri imprenditori, dei loro dipendenti e delle famiglie.
Abbiamo quindi aderito all’iniziativa Welfare Index PMI perché consideriamo il welfare
aziendale uno strumento che consente agli imprenditori di costruire risposte efficaci e
su misura in materia di previdenza, sanità, istruzione e formazione, opportunità di
lavoro, conciliazione tra tempo lavorativo e vita privata, pari opportunità, cultura e
tempo libero, iniziative a beneficio del territorio e della comunità”. Gaetano Stella,
Presidente di Confprofessioni: “Da oltre dieci anni siamo impegnati a promuovere la
cultura del welfare all’interno degli studi professionali, perché siamo fermamente
convinti del suo valore per la crescita del capitale umano e dell’innovazione sociale.
Abbiamo accolto con vivo interesse l’iniziativa promossa da Generali Italia e siamo pronti
a sostenerla sia all’interno degli studi, ma anche delle Pmi. Crediamo infatti che i
professionisti, nel loro ruolo di intermediari qualificati, possano svolgere una funzione
fondamentale per diffondere la cultura del welfare nelle imprese”. Evento Welfare Index
Pmi 2017 Le novità del welfare verranno illustrate nel “Rapporto Welfare Index Pmi
2017”, che verrà presentato il prossimo 28 marzo a Roma presso l’università Luiss G.
Carli. Durante l’evento di presentazione – patrocinato dalla Presidenza del Consiglio –
saranno premiate le prime tre classificate di ogni settore e attribuite 4 menzioni speciali
alle piccole e medie imprese migliori negli ambiti di: agricoltura sociale, terzo settore,
valore donna, integrazione sociale.

Comitato Guida Il Comitato Guida segue l’evoluzione del welfare aziendale e,
conseguentemente, definisce le aree di welfare sottostanti al Welfare Index PMI,
oggetto dell’indagine. A rilevazione avvenuta, ne analizza e certifica i risultati e rilascia
a ogni impresa un attestato di rating con una sintetica motivazione. Il Comitato Guida è
composto da figure indipendenti, professionisti del settore, rappresentanti di Generali
Italia, delle Confederazioni e da membri delle istituzioni universitarie/scientifiche:
Bruno Busacca, Responsabile Segreteria Tecnica del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali, Mario Calderini, Professore Politecnico di Milano e Consigliere
politiche di ricerca e innovazione al Ministero dell’Istruzione, Cristina Calabrese,
Amministratore Delegato di K2People, Cesare Fumagalli, Segretario Generali di
Confartigianato, Marco Magnani, Senior Research Fellow Harvard Kennedy School;
Andrea Mencattini, Chief Governance of Insurance Subsidiaries, Business Development
e Institutional Relation Officer di Generali Italia; Luigi Mastrobuono, Direttore Generale
di Confagricoltura; Marcella Panucci, Direttore Generale di Confindustria; Nicola Pelà,
Director of HR for Retail Pharmacy International Walgreens Boots Alliance , Giovanni
Luca Perin, Chief HR & Organization Officer di Generali Italia; Lucia Sciacca, Direttore
Comunicazione e Sostenibilità di Generali Italia; Gaetano Stella, Presidente di
Confprofessioni. Segretario del Comitato Guida: Marco Colnagni Make a Change. I
partner dell’iniziativa Generali Italia, la compagnia assicurativa del Gruppo Generali, è
leader di mercato con la più grande e diversificata rete distributiva in Italia. Agli oltre 10
milioni di clienti, tra persone, famiglie e imprese, offre soluzioni assicurative vita, danni
e previdenza, personalizzate in base ai bisogni degli assicurati. Con una raccolta premi
complessiva di 23,4 miliardi di euro, Generali Italia è il primo polo assicurativo del Paese.
In Italia, il Gruppo opera con Generali Italia, Alleanza Assicurazioni, Genertel e
Genertellife Confindustria è la principale associazione di rappresentanza delle imprese
manifatturiere e di servizi in Italia, con una base, ad adesione volontaria, che conta oltre
150mila imprese di tutte le dimensioni, per un totale di 5.440.873 addetti. L’attività
dell’associazione è di garantire la centralità dell’impresa, quale motore per lo sviluppo
economico, sociale e civile del Paese. Confindustria rappresenta le imprese e i loro valori
presso le Istituzioni, a tutti i livelli, per contribuire al benessere e al progresso della
società. È in questa chiave che garantisce servizi sempre più diversificati, efficienti e
moderni. Confagricoltura è l’organizzazione di rappresentanza e tutela dell’impresa
agricola italiana. Riconosce nell’imprenditore agricolo il protagonista della produzione e
persegue lo sviluppo economico, tecnologico e sociale dell’agricoltura e delle imprese
agricole. La presenza di Confagricoltura nel territorio nazionale si concretizza, in modo
capillare, attraverso le Federazioni regionali (19), le Unioni provinciali (95), gli uffici di
zona e le delegazioni comunali. Confartigianato Imprese è la più grande rete europea di
rappresentanza degli interessi e di erogazione di servizi all’artigianato e alle piccole
imprese. Il Sistema Confartigianato opera in tutta Italia con una sede nazionale a Roma e
1.200 sedi territoriali che fanno capo a 118 Associazioni provinciali e a 20 Federazioni
regionali. Confartigianato rappresenta le imprese appartenenti a decine di settori
organizzate in 7 Aree di impresa, 12 Federazioni di categoria che, a loro volta, si
articolano in 46 Associazioni di Mestiere. Confprofessioni è la principale organizzazione
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di rappresentanza dei liberi professionisti in Italia. Fondata nel 1966 rappresenta e
tutela gli interessi generali della categoria nel rapporto con le controparti negoziali e
con le istituzioni politiche comunitarie nazionali e territoriali a tutti i livelli. Attraverso
20 delegazioni regionali, la Confederazione mira alla qualificazione e alla promozione
delle attività intellettuali nel contesto economico e sociale. Firmataria del CCNL dei
dipendenti degli Studi Professionali, raggruppa un sistema produttivo composto da oltre
1 milione e mezzo di liberi professionisti per un comparto di 4 milioni di operatori che
formano il 12,5 % del Pil.
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ROMA (MF-DJ)--Diffondere la cultura del

welfare aziendale come leva di crescita per le

piccole e medie imprese, che rappresentano

l'80% della forza lavoro del Paese. Questo e'

l'obiettivo di Welfare Index Pmi, l'iniziativa -

giunta alla seconda edizione - promossa da

Generali   Italia, con la partecipazione

delle maggiori confederazioni italiane

(Confindustria, Confagricoltura,

Confartigianato e Confprofessioni), che verra'

presentato il 28 marzo alla Luiss Guido Carli

di Roma. Cresce il successo dell'iniziativa con

il coinvolgimento all'indagine di oltre 3.400 aziende, informa una nota, il 60% in piu' del 2016.

La ricerca, condotta da Innovation Team, rappresenta la prima mappatura sistematica della

diffusione del Welfare aziendale, che quest'anno si e' allargata ai cinque settori produttivi -

agricoltura, industria, artigianato, commercio e servizi, studi e servizi professionali - e al terzo

settore. Alle imprese partecipanti, Welfare Index Pmi mette a disposizione una misura del

proprio livello di welfare, considerando 12 aree di welfare aziendale. Ogni impresa, attraverso il

sito www.welfareindexpmi.it, puo' accedere a un servizio gratuito per misurare le proprie

iniziative di welfare e confrontarsi con le esperienze piu' avanzate del proprio settore.

Quest'anno Welfare Index Pmi introduce un nuovo strumento: il Rating Welfare Index Pmi, che

raggruppa tutte le aziende in 5 classi con un valore crescente da 1W a 5 W. Lo scopo e' di

permettere alle imprese di comunicare il proprio livello di welfare in modo immediatamente

riconoscibile, facendo diventare il rating un vantaggio competitivo oltre che a stimolare un

percorso di crescita. Le 22 aziende che hanno ottenuto le 5W sono storie d'eccellenza, ovvero

aziende che hanno attuato un ampio ventaglio di iniziative per il benessere dei lavoratori e

delle loro famiglie, con soluzioni originali. com/gug (fine) MF-DJ NEWS
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Home . Sostenibilita . Appuntamenti . Welfare Index Pmi, quest'anno coinvolte 3400 aziende

Welfare Index Pmi, quest'anno coinvolte
3400 aziende
Le più virtuose saranno premiate a Roma il 28 marzo
 APPUNTAMENTI

Pubblicato il: 06/03/2017 13:56

Diffondere la cultura del welfare aziendale come leva di
crescita per le piccole e medie imprese, che
rappresentano l’80% della forza lavoro del Paese.
Questo è l’obiettivo di Welfare Index Pmi, seconda
edizione dell’iniziativa promossa da Generali Italia, con
la partecipazione delle maggiori confederazioni
italiane: Confindustria, Confagricoltura,
Confartigianato e Confprofessioni.

La ricerca, condotta da Innovation Team, rappresenta
la prima mappatura sistematica della diffusione del
welfare aziendale, che quest’anno si è allargata ai

cinque settori produttivi (agricoltura, industria, artigianato, commercio e servizi, studi e servizi
professionali) e al terzo settore. Quest'anno l'indagine coinvolge oltre 3.400 aziende, il 60% in più del
2016.

Alle imprese partecipanti, Welfare Index Pmi mette a disposizione una misura del proprio livello di welfare,
considerando 12 aree di welfare aziendale. Ogni impresa, attraverso il sito www.welfareindexpmi.it, può
accedere a un servizio gratuito per misurare le proprie iniziative di welfare e confrontarsi con le esperienze
più avanzate del proprio settore.

Quest’anno Welfare Index Pmi introduce un nuovo strumento: il Rating Welfare Index Pmi, che raggruppa
tutte le aziende in cinque classi con un valore crescente da 1 W a 5 W. Lo scopo è di permettere alle imprese
di comunicare il proprio livello di welfare in modo immediatamente riconoscibile, facendo diventare il
rating un vantaggio competitivo oltre che a stimolare un percorso di crescita.

Le 22 aziende che hanno ottenuto le 5W sono storie d’eccellenza, ovvero aziende che hanno attuato un
ampio ventaglio di iniziative per il benessere dei lavoratori e delle loro famiglie, con soluzioni originali.

Le novità del welfare verranno illustrate nel “Rapporto Welfare Index Pmi 2017”, che verrà presentato il 28
marzo a Roma presso l’università Luiss G. Carli. Durante la presentazione, con il patrocinio della
Presidenza del Consiglio, saranno premiate le prime tre classificate di ogni settore e attribuite 4 menzioni
speciali alle piccole e medie imprese migliori negli ambiti di: agricoltura sociale, terzo settore, valore donna,
integrazione sociale.

TAG:  Welfare,  Index Pmi,  premiazione,  imprese
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06/03/2017  Autore: Giacomo Corvi

Generali, un rating sul welfare aziendale
La novità all’interno della seconda edizione del Welfare Index Pmi

Sono ben 3.422 le imprese che hanno aderito alla seconda edizione del Welfare Index Pmi,
l’iniziativa promossa da Generali Italia, in collaborazione con Confindustria, Confagricoltura,
Confartigianato e Confprofessioni, per diffondere la cultura del welfare aziendale e analizzare
lo stato dell’arte sul territorio nazionale. Un fenomeno in netta crescita, così come le aziende che
hanno voluto partecipare all’iniziativa (+60% rispetto al 2016) per misurare le proprie performance
e confrontarsi con le best practice del settore. 

Novità di quest’anno è l’introduzione del Rating Welfare Index PMI, un nuovo strumento che
raggruppa tutte le aziende in cinque classi di merito con valore crescente, da 1W a 5W: 22 aziende
hanno ottenuto il punteggio massimo. Un riconoscimento che, nelle intenzioni di Generali, potrà
anche trasformarsi in un vantaggio competitivo per tutte le imprese, in grado così di comunicare
immediatamente il proprio livello di welfare.

Tutte le novità verranno illustrate il prossimo 28 marzo a Roma, presso l’Università Luiss, con la
presentazione del Rapporto Welfare Index Pmi 2017: all’interno della stessa cornice, patrocinata
dalla Presidenza del Consiglio, saranno premiate le prime tre aziende per ogni settore. Prevista
anche l’attribuzione di quattro menzioni speciali alle piccole e medie imprese che si sono distinte
negli ambiti dell’agricoltura sociale, terzo settore, valore donna e integrazione sociale. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Rapporto. Ecco come misurare il
welfare aziendale
lunedì 6 marzo 2017

Oltre 3.400 aziende hanno aderito all'iniziativa, giunta alla II edizione
(+60% rispetto al 2016). Il 28 marzo presentazione e premiazione alla Luiss
di Roma

Diffondere la cultura del welfare aziendale come leva di crescita per le

piccole e medie imprese, che rappresentano l’80% della forza lavoro del

Paese. Questo è l’obiettivo di Welfare Index Pmi, l’iniziativa – giunta alla II

edizione – promossa da Generali Italia, con la partecipazione delle

maggiori confederazioni italiane: Confindustria, Confagricoltura,

Confartigianato e Confprofessioni. Cresce il successo dell’iniziativa con il

coinvolgimento all’indagine di oltre 3.400 aziende, il 60% in più del 2016.

La ricerca, condotta da Innovation Team, rappresenta la prima

mappatura sistematica della diffusione del welfare aziendale, che

quest’anno si è allargata ai cinque settori produttivi – agricoltura,

industria, artigianato, commercio e servizi, studi e servizi professionali – e

al Terzo settore.

pubblicità
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Alle imprese partecipanti, Welfare Index Pmi mette a disposizione una

misura del proprio livello di welfare, considerando 12 aree di welfare

aziendale. Ogni impresa, attraverso il sito www.welfareindexpmi.it, può

accedere a un servizio gratuito per misurare le proprie iniziative di welfare

e confrontarsi con le esperienze più avanzate del proprio settore.

Quest’anno Welfare Index Pmi introduce un nuovo strumento: il Rating

Welfare Index Pmi, che raggruppa tutte le aziende in cinque classi con un

valore crescente da 1W a 5 W. Lo scopo è di permettere alle imprese di

comunicare il proprio livello di welfare in modo immediatamente

riconoscibile, facendo diventare il rating un vantaggio competitivo oltre

che a stimolare un percorso di crescita.

Le 22 aziende che hanno ottenuto le 5W sono storie d’eccellenza, ovvero

aziende che hanno attuato un ampio ventaglio di iniziative per il

benessere dei lavoratori e delle loro famiglie, con soluzioni originali.

«Il welfare fa parte del dna di Generali Italia, sia per i nostri 8mila

dipendenti sia per i dipendenti delle grandi aziende, nostre clienti. Ma

l’Italia è fatta di piccole medie imprese e l’iniziativa Welfare Index Pmi

vuole diffondere in loro e, quindi, nel Paese, la cultura del welfare

aziendale: uno strumento chiave per la crescita.

Siamo molto lieti che un numero sempre maggiore di imprese aderisca a

Welfare Index Pmi per valutare il proprio livello di welfare. Un risultato

importante che è stato possibile solo grazie alla partecipazione attiva di

tanti attori, come le imprese, le confederazioni e le istituzioni», ha

dichiarato Marco Sesana, Country

Manager e amministratore delegato di Generali Italia.

Nel 2017 hanno aderito all’iniziativa anche Confartigianato e

Confprofessioni, affiancandosi a Confindustria e Confagricoltura. La

partecipazione delle associazioni imprenditoriali è stata determinante per

la diffusione del progetto e dimostra impegno continuo delle associazioni

imprenditoriali nel sostenere le imprese.

Alberto Baban, presidente della Piccola Industria di Confindustria: «Il

welfare pubblico è un pilastro della nostra società, ma se viene integrato

con i sistemi privati può crescere in efficienza ed efficacia. In questo

contesto le pmi, che sono piccole comunità formate dall'imprenditore e

dai suoi collaboratori, possono diventare i principali attori della

trasformazione sociale del modello economico e della distribuzione del

benessere. Iniziative come quella del Welfare Index Pmi sono

fondamentali per aiutarci a cogliere questa sfida favorendo sul piano

culturale l'avvicinamento delle piccole e medie imprese al concetto di

welfare come elemento di competitività. Non dobbiamo dimenticare,

infatti, che migliorare il welfare in azienda aiuta anche la produttività».

Mario Guidi, presidente di Confagricoltura: «L'agricoltura ha una storia

Progetto L'Università torna
"ascensore sociale"
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consolidata di welfare. Ha sempre svolto una funzione sociale a vantaggio

della collettività, in particolare dei propri dipendenti, favorendo

l'inserimento dei lavoratori nel contesto aziendale e migliorando la loro

qualità di vita attraverso la creazione di alloggi, scuole, punti di

aggregazione e, soprattutto, fornendo assistenza in campo sanitario. Oggi

la strada intrapresa dalle aziende agricole verso il più ampio concetto di

sostenibilità - ambientale, economica e sociale - porta a un sempre

maggiore impegno in questa direzione. Non è un caso che oggi esista una

realtà consolidata fatta da migliaia di imprese agricole impegnate in

Agricoltura Sociale, a cui Confagricoltura guarda con particolare

attenzione. Dal Welfare Index Pmi e dalle esperienze di altri settori

contiamo di trarre idee ed elementi di progettualità utili per tutte le

nostre imprese».

Giorgio Merletti, presidente di Confartigianato Imprese: «Confartigianato

ha una consolidata

esperienza trentennale nella gestione del welfare, attraverso la

bilateralità, nell’interesse dei

nostri imprenditori, dei loro dipendenti e delle famiglie. Abbiamo quindi

aderito all’iniziativa

Welfare Index Pmi perché consideriamo il welfare aziendale uno

strumento che consente agli

imprenditori di costruire risposte efficaci e su misura in materia di

previdenza, sanità, istruzione e formazione, opportunità di lavoro,

conciliazione tra tempo lavorativo e vita privata, pari opportunità, cultura

e tempo libero, iniziative a beneficio del territorio e della comunità».

Gaetano Stella, presidente di Confprofessioni: «Da oltre dieci anni siamo

impegnati a promuovere la cultura del welfare all’interno degli studi

professionali, perché siamo fermamente convinti del suo valore per la

crescita del capitale umano e dell’innovazione sociale. Abbiamo accolto

con vivo interesse l’iniziativa promossa da Generali Italia e siamo pronti a

sostenerla sia all’interno degli studi, ma anche delle pmi. Crediamo infatti

che i professionisti, nel loro ruolo di intermediari qualificati, possano

svolgere una funzione

fondamentale per diffondere la cultura del welfare nelle imprese».

Le novità del welfare verranno illustrate nel Rapporto Welfare Index Pmi

2017, che verrà presentato il prossimo 28 marzo a Roma presso

l’università Luiss G. Carli. Durante l’evento di presentazione - patrocinato

dalla Presidenza del Consiglio - saranno premiate le prime tre classificate

di ogni settore e attribuite 4 menzioni speciali alle piccole e medie

imprese migliori negli ambiti di: agricoltura sociale, Terzo settore, valore

donna, integrazione sociale.
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Welfare Index PMI introduce il
primo rating di welfare
aziendale per le imprese

Welfare Index PMI, l’iniziativa – giunta alla seconda edizione – promossa da Generali Italia,

con la partecipazione delle maggiori confederazioni italiane (Confindustria, Confagricoltura,

Confartigianato e Confprofessioni) punta a diffondere la cultura del welfare aziendale come

leva di crescita per le piccole e medie imprese, che rappresentano l’80% della forza lavoro del

Paese.

La ricerca (che coinvolge oltre 3.400 aziende), condotta da Innovation Team, rappresenta la

prima mappatura sistematica della diffusione del Welfare aziendale, che quest’anno si è

allargata ai cinque settori produttivi – agricoltura, industria, artigianato, commercio e servizi,

studi e servizi professionali – e al terzo settore.

Alle imprese partecipanti, Welfare Index PMI mette a disposizione una misura del proprio

livello di welfare, considerando 12 aree di welfare aziendale. Ogni impresa, attraverso il sito

www.welfareindexpmi.it, può accedere a un servizio gratuito per misurare le proprie iniziative

di welfare e confrontarsi con le esperienze più avanzate del proprio settore.

Quest’anno Welfare Index PMI introduce un nuovo strumento: il Rating Welfare Index PMI,

che raggruppa tutte le aziende in 5 classi con un valore crescente da 1W a 5 W. Lo scopo è di

permettere alle imprese di comunicare il proprio livello di welfare in modo immediatamente

riconoscibile, facendo diventare il rating un vantaggio competitivo oltre che a stimolare un

percorso di crescita.

Le 22 aziende che hanno ottenuto le 5W sono storie d’eccellenza, ovvero aziende che hanno

attuato un ampio ventaglio di iniziative per il benessere dei lavoratori e delle loro famiglie, con

soluzioni originali.

“Il welfare fa parte del dna di Generali Italia, sia per i nostri 8 mila dipendenti sia per i

dipendenti delle grandi aziende, nostre clienti. Ma l’Italia è fatta di piccole medie imprese e

l’iniziativa Welfare Index PMI vuole diffondere in loro e, quindi, nel Paese, la cultura del welfare

aziendale: uno strumento chiave per la crescita. Siamo molto lieti che un numero sempre

maggiore di imprese aderisca a Welfare Index PMI per valutare il proprio livello di welfare. Un

risultato importante che è stato possibile solo grazie alla partecipazione attiva di tanti attori,
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come le imprese, le confederazioni e le istituzioni”, ha dichiarato Marco Sesana, Country

Manager e Amministratore Delegato di Generali Italia.

Nel 2017 hanno aderito all’iniziativa anche Confartigianato e Confprofessioni, affiancandosi a

Confindustria e Confagricoltura. La partecipazione delle associazioni imprenditoriali è stata

determinante per la diffusione del progetto e dimostra impegno continuo delle associazioni

imprenditoriali nel sostenere le imprese.

Le novità del welfare verranno illustrate nel “Rapporto Welfare Index Pmi 2017”, che verrà

presentato il prossimo 28 marzo a Roma presso l’università Luiss G. Carli. Durante l’evento di

presentazione – patrocinato dalla Presidenza del Consiglio – saranno premiate le prime tre

classificate di ogni settore e attribuite 4 menzioni speciali alle piccole e medie imprese migliori

negli ambiti di: agricoltura sociale, terzo settore, valore donna, integrazione sociale.
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Home / Tasse/Lavoro / Lavoro e Professioni

Welfare aziendale: ecco il primo
rating per le imprese
7 marzo 2017 - 08:54  di FIRSTonline

Il Welfare Index PMI, iniziativa promossa da Generali Italia con la partecipazione di Confindustria,
Confagricoltura, Confartigianato e Confprofessioni, presenta il Rapporto 2017 e introduce il primo rating di
welfare aziendale per le imprese

Diffondere la cultura del welfare aziendale come
leva di crescita per le piccole e medie imprese,
che rappresentano l’80% della forza lavoro del
Paese. Questo è l’obiettivo di Welfare Index PMI,
l’iniziativa – giunta alla seconda edizione –
promossa da Generali Italia, con la partecipazione
delle maggiori confederazioni italiane:
Confindustria, Confagricoltura, Confartigianato e

Confprofessioni.

L’indagine ha coinvolto oltre 3.400 aziende, il 60% in più del 2016. La ricerca, condotta da
Innovation Team, rappresenta la prima mappatura sistematica della diffusione del Welfare
aziendale, che quest’anno si è allargata ai cinque settori produttivi – agricoltura, industria,
artigianato, commercio e servizi, studi e servizi professionali – e al terzo settore.

Alle imprese partecipanti, Welfare Index PMI mette a disposizione una misura del proprio
livello di welfare considerando 12 aree di welfare aziendale. Ogni impresa, attraverso il sito
www.welfareindexpmi.it, può accedere a un servizio gratuito per misurare le proprie iniziative
di welfare e confrontarsi con le esperienze più avanzate del proprio settore.

Quest’anno Welfare Index PMI introduce un nuovo strumento: il Rating Welfare Index PMI, che
raggruppa tutte le aziende in 5 classi con un valore crescente da 1W a 5 W. Lo scopo è di
permettere alle imprese di comunicare il proprio livello di welfare in modo immediatamente
riconoscibile, facendo diventare il rating un vantaggio competitivo oltre che a stimolare un
percorso di crescita.

Le 22 aziende che hanno ottenuto le 5W sono storie d’eccellenza, ovvero aziende che hanno
attuato un ampio ventaglio di iniziative per il benessere dei lavoratori e delle loro famiglie, con
soluzioni originali.

“Il welfare fa parte del dna di Generali Italia - ha dichiarato Marco Sesana, Country Manager e
Amministratore Delegato di Generali Italia - sia per i nostri 8 mila dipendenti sia per i
dipendenti delle grandi aziende, nostre clienti. Ma l’Italia è fatta di piccole medie imprese e
l’iniziativa Welfare Index PMI vuole diffondere in loro e, quindi, nel Paese, la cultura del welfare
aziendale: uno strumento chiave per la crescita”.
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Welfare Index PMI presenta il 
Rapporto 2017. Al via il primo 
rating di welfare aziendale per le 
imprese

Redazione  # INFOIMPRESA # La rassegna dell'una  7 marzo 2017. .

Diffondere la cultura del welfare aziendale come leva di crescita per le piccole e
medie imprese, che rappresentano l’80% della forza lavoro del Paese. Questo è
l’obiettivo di Welfare Index PMI, l’iniziativa – giunta alla seconda edizione –
promossa da Generali Italia, con la partecipazione delle maggiori confederazioni
italiane: Confartigianato, Confindustria, Confagricoltura e Confprofessioni.
Cresce il successo dell’iniziativa con il coinvolgimento all’indagine di oltre 3.400
aziende, il 60% in più del 2016. La ricerca, condotta da Innovation Team,
rappresenta la prima mappatura sistematica della diffusione del Welfare
aziendale, che quest’anno si è allargata ai cinque settori produttivi – agricoltura,
industria, artigianato, commercio e servizi, studi e servizi professionali – e al terzo
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WELFARE AZIENDALE

settore.
Alle imprese partecipanti, Welfare Index PMI mette a disposizione una misura del
proprio livello di welfare, considerando 12 aree di welfare aziendale. Ogni impresa,
attraverso il sito www.welfareindexpmi.it, può accedere a un servizio gratuito per
misurare le proprie iniziative di welfare e confrontarsi con le esperienze più
avanzate del proprio settore.

Quest’anno Welfare Index PMI introduce un nuovo strumento: il Rating Welfare
Index PMI, che raggruppa tutte le aziende in 5 classi con un valore crescente da
1W a 5 W. Lo scopo è di permettere alle imprese di comunicare il proprio livello di
welfare in modo immediatamente riconoscibile, facendo diventare il rating un
vantaggio competitivo oltre che a stimolare un percorso di crescita.
Le 22 aziende che hanno ottenuto le 5W sono storie d’eccellenza, ovvero aziende
che hanno attuato un ampio ventaglio di iniziative per il benessere dei lavoratori e
delle loro famiglie, con soluzioni originali.
“Il welfare fa parte del dna di Generali Italia, sia per i nostri 8 mila dipendenti sia
per i dipendenti delle grandi aziende, nostre clienti. Ma l’Italia è fatta di piccole
medie imprese e l’iniziativa Welfare Index PMI vuole diffondere in loro e, quindi,
nel Paese, la cultura del welfare aziendale: uno strumento chiave per la crescita.
Siamo molto lieti che un numero sempre maggiore di imprese aderisca a Welfare
Index PMI per valutare il proprio livello di welfare. Un risultato importante che è
stato possibile solo grazie alla partecipazione attiva di tanti attori, come le imprese,
le confederazioni e le istituzioni”, ha dichiarato Marco Sesana, Country Manager e
Amministratore Delegato di Generali Italia.
Nel 2017 hanno aderito all’iniziativa anche Confartigianato e Confprofessioni,
affiancandosi a Confindustria e Confagricoltura. La partecipazione delle
associazioni imprenditoriali è stata determinante per la diffusione del progetto e
dimostra impegno continuo delle associazioni imprenditoriali nel sostenere le
imprese.

Evento Welfare Index Pmi 2017
Le novità del welfare verranno illustrate nel “Rapporto Welfare Index Pmi 2017”,
che verrà presentato il prossimo 28 marzo a Roma presso l’università Luiss G. Carli.
Durante l’evento di presentazione – patrocinato dalla Presidenza del Consiglio –
saranno premiate le prime tre classificate di ogni settore e attribuite 4 menzioni
speciali alle piccole e medie imprese migliori negli ambiti di: agricoltura sociale,
terzo settore, valore donna, integrazione sociale.

Condividi l'articolo:
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Welfare Index PMI presenta il 
Rapporto 2017. Al via il primo 
rating di welfare aziendale per le 
imprese

Redazione  # INFOIMPRESA # La rassegna dell'una  7 marzo 2017. .

Diffondere la cultura del welfare aziendale come leva di crescita per le piccole e
medie imprese, che rappresentano l’80% della forza lavoro del Paese. Questo è
l’obiettivo di Welfare Index PMI, l’iniziativa – giunta alla seconda edizione –
promossa da Generali Italia, con la partecipazione delle maggiori confederazioni
italiane: Confartigianato, Confindustria, Confagricoltura e Confprofessioni.
Cresce il successo dell’iniziativa con il coinvolgimento all’indagine di oltre 3.400
aziende, il 60% in più del 2016. La ricerca, condotta da Innovation Team,
rappresenta la prima mappatura sistematica della diffusione del Welfare
aziendale, che quest’anno si è allargata ai cinque settori produttivi – agricoltura,
industria, artigianato, commercio e servizi, studi e servizi professionali – e al terzo
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settore.
Alle imprese partecipanti, Welfare Index PMI mette a disposizione una misura del
proprio livello di welfare, considerando 12 aree di welfare aziendale. Ogni impresa,
attraverso il sito www.welfareindexpmi.it, può accedere a un servizio gratuito per
misurare le proprie iniziative di welfare e confrontarsi con le esperienze più
avanzate del proprio settore.

Quest’anno Welfare Index PMI introduce un nuovo strumento: il Rating Welfare
Index PMI, che raggruppa tutte le aziende in 5 classi con un valore crescente da
1W a 5 W. Lo scopo è di permettere alle imprese di comunicare il proprio livello di
welfare in modo immediatamente riconoscibile, facendo diventare il rating un
vantaggio competitivo oltre che a stimolare un percorso di crescita.
Le 22 aziende che hanno ottenuto le 5W sono storie d’eccellenza, ovvero aziende
che hanno attuato un ampio ventaglio di iniziative per il benessere dei lavoratori e
delle loro famiglie, con soluzioni originali.
“Il welfare fa parte del dna di Generali Italia, sia per i nostri 8 mila dipendenti sia
per i dipendenti delle grandi aziende, nostre clienti. Ma l’Italia è fatta di piccole
medie imprese e l’iniziativa Welfare Index PMI vuole diffondere in loro e, quindi,
nel Paese, la cultura del welfare aziendale: uno strumento chiave per la crescita.
Siamo molto lieti che un numero sempre maggiore di imprese aderisca a Welfare
Index PMI per valutare il proprio livello di welfare. Un risultato importante che è
stato possibile solo grazie alla partecipazione attiva di tanti attori, come le imprese,
le confederazioni e le istituzioni”, ha dichiarato Marco Sesana, Country Manager e
Amministratore Delegato di Generali Italia.
Nel 2017 hanno aderito all’iniziativa anche Confartigianato e Confprofessioni,
affiancandosi a Confindustria e Confagricoltura. La partecipazione delle
associazioni imprenditoriali è stata determinante per la diffusione del progetto e
dimostra impegno continuo delle associazioni imprenditoriali nel sostenere le
imprese.

Evento Welfare Index Pmi 2017
Le novità del welfare verranno illustrate nel “Rapporto Welfare Index Pmi 2017”,
che verrà presentato il prossimo 28 marzo a Roma presso l’università Luiss G. Carli.
Durante l’evento di presentazione – patrocinato dalla Presidenza del Consiglio –
saranno premiate le prime tre classificate di ogni settore e attribuite 4 menzioni
speciali alle piccole e medie imprese migliori negli ambiti di: agricoltura sociale,
terzo settore, valore donna, integrazione sociale.
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VOTA 0 VOTI

MILANO (MF-DJ)--Il Consiglio di Stato ha

accertato che non vi fu alcuna intesa tra

UnipolSai   e Generali Ass  . per

concordare la partecipazione alle gare indette

da alcune aziende di trasporto pubblico

locale. Con una sentenza pubblicata oggi, il

Consiglio di Stato ha respinto il ricorso

avanzato dall'Antitrust, confermando la

sentenza del Tar del Lazio del 18 dicembre

2015 che aveva annullato il provvedimento

sanzionatorio comminato dall'Authority per

16.930.031 euro per UnipolSai   e di

12.013.443 euro per Generali  . L'Antitrust aveva ritenuto la sussistenza di un'intesa tra

Generali   Italia e UnipolSai   Assicurazioni, durata dal 2010 al 2014, che si sarebbe

realizzata durante 58 gare nel settore dei servizi assicurativi Rc Auto nell'ambito dei mezzi di 15

aziende di trasporti pubblici locali in altrettante citta' da Padova a Reggio Calabria. Le due

societa' sanzionate, con distinti ricorsi, avevano fatto ricorso al Tar del lazio contro il

provvedimento dell'autorita' di piazza Verdi e il tribunale amministrativo, con sentenze del 18

dicembre 2015,aveva accolto i ricorsi, annullando il provvedimento impugnato e di

conseguenza le due sanzioni. Il Consiglio di Stato, sulla base degli elementi acquisiti, ha

respinto definitivamente il provvedimento gia' impugnato dal Tar con conseguente conferma

della sentenza appellata, evidenziando la mancanza di sufficienti elementi probatori, tanto

esogeni quanto endogeni, del fatto che vi sia stata un'intesa tra Generali   Italia e

UnipolSai   Assicurazioni per la non partecipazione alle procedure indette dalle aziende di

trasporto pubblico locale per l'affidamento del servizio assicurativo di responsabilita' civile. Il

CdS ha inoltre evidenziato nella sentenza che il provvedimento dell'Antitrust presenta un vizio

di intrinseca illogicita', poiche' non riesce a spiegare in maniera plausibile in che modo l'intesa

sia stata conclusa e attuata senza il coinvolgimento di altre compagnie assicurative. Se, infatti,

elemento costitutivo del cartello e' la circostanza che Unipolsai   e Generali   avrebbero

operato "nella consapevolezza che le altre compagnie non avrebbe disturbato il meccanismo"

allora, come rileva anche la sentenza appellata, o si contestata l'illecito a tutte le altre

compagnie, oppure l'intesa, per come costruita, non avrebbe potuto funzionare, nemmeno in

astratto. A maggior ragione in considerazione del fatto che le altre imprese detengono una

quota rilevante del mercato (tra il 60% e il 70%)". fch francesca.chiarano@mfdowjones.it (fine)
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  //  FLASH NEWS 24

ECONOMIA

Welfare: 3.400 aziende nell'Index Pmi
2017, a 22 il massimo rating

13:24  Tra i promotori dell'iniziativa Generali e Confindustria (Il Sole 24 Ore

Radiocor Plus) - Milano, 06 mar - Sono 22 le piccole e medie imprese italiane
a ottenere il punteggio massimo (5W) nel rating del Welfare Index Pmi,
l'iniziativa promossa da Generali Italia con la partecipazione di Confindustria,
Confagricoltura, Confartigianato e Confprofessioni per diffondere la cultura
del welfare aziendale come leva di crescita per le piccole e medie imprese.
All'indagine, condotta da Innovation Team e giunta alla seconda edizione,
hanno partecipato 3.400 aziende, il 60% in piu' del 2016. Alle imprese
partecipanti Welfare Index Pmi mette a disposizione una misura del proprio
livello di welfare, considerando 12 aree di welfare aziendale. Quest'anno viene
inoltre introdotto un nuovo strumento: il Rating Welfare Index Pmi, che
raggruppa tutte le aziende in 5 classi con un valore crescente da 1W a 5W. Lo
scopo, spiega una nota, 'e' di permettere alle imprese di comunicare il proprio
livello di welfare in modo immediatamente riconoscibile, facendo diventare il
rating un vantaggio competitivo oltre che a stimolare un percorso di crescita'.
'Il welfare fa parte del dna di Generali Italia, sia per i nostri 8 mila dipendenti
sia per i dipendenti delle grandi aziende, nostre clienti. Ma l'Italia e' fatta di
piccole medie imprese e l'iniziativa Welfare Index Pmi vuole diffondere in
loro e, quindi, nel Paese, la cultura del welfare aziendale, uno strumento
chiave per la crescita', ha commentato Marco Sesana, country manager e
amministratore delegato di Generali Italia. 'Il welfare pubblico - ha notato da
parte sua Alberto Baban, presidente della Piccola Industria di Confindustria -
e' un pilastro della nostra societa', ma se viene integrato con i sistemi privati
puo' crescere in efficienza ed efficacia. In questo contesto le pmi, che sono
piccole comunita' formate dall'imprenditore e dai suoi collaboratori, possono
diventare i principali attori della trasformazione sociale del modello
economico e della distribuzione del benessere'. Com-Ppa- (RADIOCOR) 06-
03-17 13:24:38 (0363)ASS 5
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NEWS TUTTE LE NEWS INDIETRO

VOTA 0 VOTI

ROMA (MF-DJ)--Diffondere la cultura del

welfare aziendale come leva di crescita per le

piccole e medie imprese, che rappresentano

l'80% della forza lavoro del Paese. Questo e'

l'obiettivo di Welfare Index Pmi, l'iniziativa -

giunta alla seconda edizione - promossa da

Generali   Italia, con la partecipazione

delle maggiori confederazioni italiane

(Confindustria, Confagricoltura,

Confartigianato e Confprofessioni), che verra'

presentato il 28 marzo alla Luiss Guido Carli

di Roma. Cresce il successo dell'iniziativa con

il coinvolgimento all'indagine di oltre 3.400 aziende, informa una nota, il 60% in piu' del 2016.

La ricerca, condotta da Innovation Team, rappresenta la prima mappatura sistematica della

diffusione del Welfare aziendale, che quest'anno si e' allargata ai cinque settori produttivi -

agricoltura, industria, artigianato, commercio e servizi, studi e servizi professionali - e al terzo

settore. Alle imprese partecipanti, Welfare Index Pmi mette a disposizione una misura del

proprio livello di welfare, considerando 12 aree di welfare aziendale. Ogni impresa, attraverso il

sito www.welfareindexpmi.it, puo' accedere a un servizio gratuito per misurare le proprie

iniziative di welfare e confrontarsi con le esperienze piu' avanzate del proprio settore.

Quest'anno Welfare Index Pmi introduce un nuovo strumento: il Rating Welfare Index Pmi, che

raggruppa tutte le aziende in 5 classi con un valore crescente da 1W a 5 W. Lo scopo e' di

permettere alle imprese di comunicare il proprio livello di welfare in modo immediatamente

riconoscibile, facendo diventare il rating un vantaggio competitivo oltre che a stimolare un

percorso di crescita. Le 22 aziende che hanno ottenuto le 5W sono storie d'eccellenza, ovvero

aziende che hanno attuato un ampio ventaglio di iniziative per il benessere dei lavoratori e

delle loro famiglie, con soluzioni originali. com/gug (fine) MF-DJ NEWS
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Banca Generali, la raccolta fa boom (+45%)
di Marcella Persola

HIGHLIGHTS

La raccolta in prodotti gestiti segna un’accelerazione spedita

La banca del Leone ha registrato il secondo miglior mese di sempre con una raccolta netta di 668

milioni

LA NEWS

Boom di raccolta per Banca Generali. Nel mese di
febbraio la banca del Leone ha registrato il
secondo miglior mese di sempre con una raccolta
netta di 668 milioni (+45% rispetto al mese
precedente), che porta il totale da inizio anno a
1,128 miliardi.
La raccolta gestita è anch’essa cresciuta
ulteriormente a 531 milioni rispetto ai 319 milioni di
inizio 2017. La crescita di 212 della raccolta è
dovuta principalmente alla forte domanda per le
innovative soluzioni contenitore che hanno
rappresentato la quasi totalità dei nuovi flussi gestiti

(494 milioni). Da inizio anno, la raccolta in prodotti gestiti segna un’accelerazione spedita, crescendo
del 50% a 850 milioni, con un’incidenza sul totale che sale al 75% contro il 51% dello scorso anno.
 
Il risultato è ancora più significativo considerando che è stato realizzato pressoché integralmente
dalle gestioni “contenitore” (finanziarie e assicurative) a quota 847 milioni nel bimestre.
 
Il direttore generale, Gian Maria Mossa (nella foto) ha commentato: “Stiamo confermando i
risultati eccellenti del 2016 in termini di raccolta netta con un grande focus sui servizi a maggior
valore aggiunto: un esempio su tutti la nuova Gestione Patrimoniale BG Solution che nei due mesi
ha raccolto quasi 600 milioni (contro i 14 milioni totali dello scorso anno a parità di periodo)
divenendo in poco tempo un punto di riferimento grazie alle sue caratteristiche di flessibilità e
protezione del rischio. L'innovazione nei prodotti e nelle soluzioni di pianificazione finanziaria
sposano perfettamente il nostro approccio consulenziale, consentendoci di crescere nel gestito del
50% in più in questi primi due mesi dell'anno rispetto al medesimo periodo del 2016 con un trend che
si prospetta molto positivo anche per i prossimi mesi”.
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  Newsletter   Status Utente

Martedì 7 Marzo 2017 - Ore 02:31

di Mauro Romano

NEWS TUTTE LE NEWS INDIETRO

Acquista Accedi

Banca Generali ha registrato a febbraio il secondo miglior mese di sempre con una raccolta

netta di 668 milioni, il 45% in più rispetto al mese precedente. Questo risultato porta il totale da

inizio anno a quota 1,128 miliardi di euro. La raccolta gestita è anch’essa cresciuta a 531

milioni grazie alla forte domanda per le soluzioni-contenitore, che hanno rappresentato la quasi

totalità dei nuovi...[...]

Contenuto riservato agli abbonati.
Accedi se sei abbonato, o acquistalo

  raccolta  registrato  totale  gestiti  Banca Generali  gestita

Potrebbero interessarti anche

cerca case e appartamenti
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Le News più lette

FtseMib future: spunti operativi per
lunedì 6 marzo

06/03/2017

Poste, analisti divisi sull'ipotesi di un maxi
dividendo

06/03/2017

Intesa Sanpaolo, in prima settimana raccolti
30 milioni con Pir

06/03/2017

Due offerte vincolanti per l’Ilva
06/03/2017

Francia: sondaggio, Le Pen prima ma Macron
vince a ballottaggio

06/03/2017

Le News piu' commentate

FtseMib future: spunti operativi per
venerdì 3 marzo

03/03/2017

FtseMib future: spunti operativi per venerdì 17
febbraio

17/02/2017

FtseMib future: spunti operativi per venerdì 24
febbraio

24/02/2017

FtseMib future: spunti operativi per giovedì 23
febbraio

23/02/2017

FtseMib future: spunti operativi per martedì 21
febbraio

21/02/2017

Le News piu' votate

Ftse Mib: spunto rialzista verso i
massimi di gennaio

06/03/2017
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BANCHE E ASSICURAZIONI

Banca Generali raccoglie 668 milioni
Febbraio è stato il secondo miglior mese di sempre e il totale da inizio anno arriva a quota 1,128 miliardi di euro
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FtseMib future: spunti operativi per mercoledì
1 marzo

01/03/2017

FtseMib future: spunti operativi per venerdì 3
marzo

03/03/2017

FtseMib future: spunti operativi per venerdì 17
febbraio

17/02/2017

FtseMib future: spunti operativi per mercoledì
22 febbraio

22/02/2017

Class Editori
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Global Finance
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Class Life
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Video Center MF
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MFConference

Class Abbonamenti
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Campus.it
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Supporto

Norme

Help

Faq

Contattaci
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