
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

                      WELFARE AZIENDALE 
REMUNERARE E MOTIVARE I DIPENDENTI IN TEMPI DIFFICILI 

Giovedì 17 Maggio 2012 - ore 16   
presso L'Azienda Agricola Il Mosnel  
Via Barboglio, 14 – 25040 Camignone – Brescia  

Trovate le indicazioni stradali per raggiungere la location di seguito 

 
PROGRAMMA E OBIETTIVI 

 

16.00 Registrazione dei partecipanti e benvenuto del Presidente Nazionale G.I.D.P./H.R.D.A 
Dott. Paolo Citterio e del Vice Presidente Aggiunto Lombardia Est Giovanni  Gardini, 
Responsabile Personale ed Organizzazione Gruppo LGH 
 

16.30 Relatori: 
• Dott.ssa Maria Luisa Cammarata, Business Development Director Gi Group 

• Dott. Fabio Carniol, Managing Consultant per l'Italia, Towers Watson 

• Dott. Tito Chini, Head of Rewards and Recognition, Vodafone 

• Avv. Daniele Colombo,  Studio Fava e Associati 
 

In Italia le politiche di contenimento del welfare pubblico avviate negli ultimi due decenni per conseguire gli 
obiettivi di riduzione del deficit hanno generato un crescente bisogno di prestazioni integrative, non solo nel 
campo della previdenza e dell’assistenza sanitaria, ma anche e soprattutto in quello dei servizi a favore della 
famiglia. Sotto la spinta, quindi, di una forte domanda di servizi da parte dei lavoratori ed alla luce delle 
significative agevolazioni fiscali riconosciute dalla normativa vigente, un numero crescente di imprese sta 
arricchendo il sistema di benefit a disposizione dei propri dipendenti, adottando sempre di più una politica di 
total reward, nell’ambito della quale strumenti di tipo monetario (salario e retribuzione variabile) sono 
affiancati da strumenti non monetari di welfare aziendale per perseguire obiettivi non solo di ottimizzazione 
fiscale e contributiva, ma anche di fidelizzazione, motivazione ed attrazione delle risorse umane. In quest’ottica 
il total reward si configura come il corrispettivo per una serie di aspettative che le persone riversano nel 
rapporto di lavoro e che vanno oltre la semplice componente monetaria. Di qui la scelta di alcune aziende di 
erogare gli incrementi retributivi o una parte del bonus sotto forma di benefit per aumentare il valore del 
pacchetto contenendo i costi. Durante l'incontro saranno approfonditi gli obiettivi dei  piani di welfare 
aziendale, le possibili prestazioni e le modalità più efficaci per disegnare, comunicare e implementare tali piani. 
Grazie al contributo di esperti e di alcuni testimoni aziendali, sarà possibile avere un quadro completo delle 
tendenze in atto, delle opportunità da cogliere e degli approcci da adottare. 
 

SEGUIRANNO HAPPY HOURS E VISITA GUIDATA ALLA CANTIN A 
La partecipazione al convegno è gratuita. 
Non sono ammessi consulenti se non invitati dalla Presidenza in qualità di relatori. 
 
Per ragioni organizzative invitiamo tutti gli interessati a confermare la loro partecipazione 
all’incontro al nostro indirizzo e-mail ufficio@gidp.it e ad attendere di ricevere la conferma di 
avvenuta registrazione dallo stesso indirizzo. 
 

Incontro organizzato in collaborazione con 

 
 
 
 
 

 

 

   CONVEGNI BRESCIA 



 
 

Indicazioni utili per raggiungere l’Azienda Agricola Il Mosnel 
Via Contrada Barboglio, 14 - 25040 Camignone di Passirano 

 

− Autostrada A4 Milano-Venezia: uscita di Ospitaletto   
Indicativamente ci vorranno 10 minuti per raggiungere l’Azienda Agricola  Il Mosnel  

 
− Usciti dal casello immettersi nella rotonda e prendere la terza uscita  in direzione di 

Passirano  centro – cartello bianco (non verso la zona industriale) 
 

− Proseguire sempre dritto, dopo circa 3 km superare il passaggio a livello e proseguire 
sempre dritto 

 
− Arrivati in paese a Passirano, tenere le indicazioni per Iseo – Camignone (svolta a destra e 

subito dopo a sinistra) 
 

− Alla rotonda proseguire sempre dritto in direzione Lago di Iseo – Camignone 
 

− Arrivati a Camignone, 300 mt dopo la stazione dei Carabinieri, sulla destra c’è l’ingresso del 
parcheggio dell’azienda Agricola. 

 


