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Il welfare aziendale per imprese e lavoratori
Incontro con l'ex ministro Damiano ed esperti del settore. I dati della cassa integrazione in Sardegna

OLBIA

In Sardegna le ore totali di cas-
sa integrazione guadagni equi-
valenti a posti di lavoro con la-
voratori a zero ore, nei primi
otto mesi del 2019 (trentacin-
que settimane lavorative) han-
no fatto registrare un'assenza
completa di attività produttiva
per oltre 1.547 lavoratori, di
cui oltre 1.076 in Cigs, e 375 in
Cigo. In base alle ore di CIG to-
tali si sono perse 269.244 gior-
nate lavorative.
Sono dati elaborati dal Cen-

tro studi mercato del lavoro e

contrattazione dell'Associazio-
ne Lavoro&Welfare che saran-
no discussi domani al Jazz ho-
tel, in via Degli Astronauti nel
corso della tappa olbiese del
"Giro di welfare", il primo tour
italiano dedicato al welfare
per le imprese.

Si tratta di un ciclo di incon-
tri con il quale si attraversa l'I-
talia con i professionisti del
mondo del lavoro, della consu-
lenza legale, fiscale e azienda-
le di NexumStp e di Welfare-
bit. «Il welfare aziendale - spie-
gano gli organizzatori - è la
scelta più conveniente per
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un'azienda che voglia incenti-
vare e aumentare non solo il
benessere, ma anche la pro-
duttività dei propri dipenden-
ti.
Tema dell'evento di Olbia

sarà: "Welfare aziendale: la
scelta più conveniente per
l'impresa che vuole incentiva-
re e aumentare il benessere
dei propri dipendenti". Si co-
mincerà alle 14,30 con i saluti
del sindaco Settimo Nizzi. In-
trodurrà i lavori Giovanni De-
gortes. Quindi ci saranno le re-
lazioni dell'ex ministro del La-
voro, Cesare Damiano, che

parlerà di Salario e produttivi-
tà, di Francesco Natalini, con-
sulente del lavoro (Il bando
della conciliazione), Paolo
Stern, presidente di Nexumstp
(Il premio di risultato e il welfa-
re aziendale: vantaggi per le
imprese e i lavoratori) e Ange-
lo Grippaldi, socio fondatore
di Welfarebit (Il welfare su mi-
sura).

L'incontro terminerà con
l'approfondimento da parte
del Fondo FonARCom sull'ar-
gomento della formazione fi-
nanziata per il welfare azienda-
le. La partecipazione è gratui-
ta. Per iscrizioni: segrete-
ria@studiodegortes.it - Tel
0789 593044
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