
 

                  

 “Welfare Aziendale: un fenomeno in ascesa tra agevolazioni fiscali, 

opportunità per le imprese e 

presso 

PROGRAMMA

Ore 8:45 – R

Ore 9:00 – Inizio lavori

• Inquadramento 

welfare MBO

• Una visione del mercato di riferimento: com'è cambiata la percezione delle aziende e le possibili leve di 

diffusione delle prassi di welfare aziendale nel co

• Aspetti giuslavoristici: l’accordo sindacale ed il regolamento welfare

Ore 11:15 - Coffee break aperto a tutti i partecipanti offerto da 

Ore 11:30 – Ripresa lavori

• Il regime fiscale dei piani di welfare aziendale: recenti 

• Il ruolo del welfare nelle relazioni con i lavoratori 

casse sanitarie"

• Tavola rotonda

Ore 13:00 – Fine lavori

 

Indirizzi di saluto

Flavia Ferrante 

 

Intervengono

Antonella Intuire

Tax Director Global Mobility PWC

Lorenzo Busi 

Responsabile del Servizio 

Luigi Mariani

Associate Chiomenti Studio Legale

Paolo Ronca

Studio legale Bonelli

Membro della Commissione fiscalità nazionale UGDCEC di Milano

Giovanni Renella 

Senior Tax Specialist UBI 

 

Iscrizioni e Crediti formativi

In fase di accreditamento per la 

La partecipazione è gratuita previa registrazione online sul sito http://www.ugdcec.milano.it

 

                                   

Welfare Aziendale: un fenomeno in ascesa tra agevolazioni fiscali, 

opportunità per le imprese e 

presso sala Falck della 

PROGRAMMA 

egistrazione partecipanti

Inizio lavori 

Inquadramento del fenomeno del welfare aziendale ed evoluzione della normativa: premi di risultato e 

welfare MBO 

Una visione del mercato di riferimento: com'è cambiata la percezione delle aziende e le possibili leve di 

diffusione delle prassi di welfare aziendale nel co

Aspetti giuslavoristici: l’accordo sindacale ed il regolamento welfare

Coffee break aperto a tutti i partecipanti offerto da 

Ripresa lavori

Il regime fiscale dei piani di welfare aziendale: recenti 

Il ruolo del welfare nelle relazioni con i lavoratori 

casse sanitarie" 

Tavola rotonda 

Fine lavori 

Indirizzi di saluto e moderatore

Ferrante - Vice Presidente UGDCEC Unione Giovani Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano

Intervengono 

Antonella Intuire - Dottore Commercialista

Tax Director Global Mobility PWC

Lorenzo Busi   

ponsabile del Servizio Welfare di UBI Banca

Luigi Mariani – Avvocato in Milano

Associate Chiomenti Studio Legale

Paolo Ronca – Dottore Commercialista in Milano

Studio legale BonelliErede

Membro della Commissione fiscalità nazionale UGDCEC di Milano

Giovanni Renella  

Senior Tax Specialist UBI B

Iscrizioni e Crediti formativi

In fase di accreditamento per la 

La partecipazione è gratuita previa registrazione online sul sito http://www.ugdcec.milano.it

         

organizza il seminario di aggiornamento professionale

Welfare Aziendale: un fenomeno in ascesa tra agevolazioni fiscali, 

opportunità per le imprese e 

della Fondazione Ambrosianeum

egistrazione partecipanti 

del fenomeno del welfare aziendale ed evoluzione della normativa: premi di risultato e 

Una visione del mercato di riferimento: com'è cambiata la percezione delle aziende e le possibili leve di 

diffusione delle prassi di welfare aziendale nel co

Aspetti giuslavoristici: l’accordo sindacale ed il regolamento welfare

Coffee break aperto a tutti i partecipanti offerto da 

Ripresa lavori 

Il regime fiscale dei piani di welfare aziendale: recenti 

Il ruolo del welfare nelle relazioni con i lavoratori 

 

e moderatore 

Presidente UGDCEC Unione Giovani Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano

Dottore Commercialista

Tax Director Global Mobility PWC 

Welfare di UBI Banca

in Milano 

Associate Chiomenti Studio Legale 

Dottore Commercialista in Milano

Erede 

Membro della Commissione fiscalità nazionale UGDCEC di Milano

Banca 

Iscrizioni e Crediti formativi 

In fase di accreditamento per la Formazione Professionale Continua 

La partecipazione è gratuita previa registrazione online sul sito http://www.ugdcec.milano.it

Evento i

organizza il seminario di aggiornamento professionale

Welfare Aziendale: un fenomeno in ascesa tra agevolazioni fiscali, 

opportunità per le imprese e 

9 aprile 2019

Fondazione Ambrosianeum

 

del fenomeno del welfare aziendale ed evoluzione della normativa: premi di risultato e 

Una visione del mercato di riferimento: com'è cambiata la percezione delle aziende e le possibili leve di 

diffusione delle prassi di welfare aziendale nel co

Aspetti giuslavoristici: l’accordo sindacale ed il regolamento welfare

Coffee break aperto a tutti i partecipanti offerto da 

Il regime fiscale dei piani di welfare aziendale: recenti 

Il ruolo del welfare nelle relazioni con i lavoratori 

Presidente UGDCEC Unione Giovani Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano

Dottore Commercialista in Milano

Welfare di UBI Banca 

Dottore Commercialista in Milano 

Membro della Commissione fiscalità nazionale UGDCEC di Milano

Formazione Professionale Continua 

La partecipazione è gratuita previa registrazione online sul sito http://www.ugdcec.milano.it

Evento in collaborazione con:

 

 

 

organizza il seminario di aggiornamento professionale

Welfare Aziendale: un fenomeno in ascesa tra agevolazioni fiscali, 

opportunità per le imprese e incremento della produttività

aprile 2019 dalle 9:00

Fondazione Ambrosianeum – Via delle Ore, 3 (M2 e M3 fermata Duomo) 

del fenomeno del welfare aziendale ed evoluzione della normativa: premi di risultato e 

Una visione del mercato di riferimento: com'è cambiata la percezione delle aziende e le possibili leve di 

diffusione delle prassi di welfare aziendale nel contesto italiano

Aspetti giuslavoristici: l’accordo sindacale ed il regolamento welfare

Coffee break aperto a tutti i partecipanti offerto da UBI 

Il regime fiscale dei piani di welfare aziendale: recenti chiarimenti dell’Agenzia delle entrate

Il ruolo del welfare nelle relazioni con i lavoratori - case studies: “UBI Banca e il tema della contribuzione alle 

Presidente UGDCEC Unione Giovani Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano

in Milano 

Membro della Commissione fiscalità nazionale UGDCEC di Milano 

Formazione Professionale Continua (n. 4

La partecipazione è gratuita previa registrazione online sul sito http://www.ugdcec.milano.it

n collaborazione con: 

 

organizza il seminario di aggiornamento professionale

Welfare Aziendale: un fenomeno in ascesa tra agevolazioni fiscali, 

incremento della produttività

00 alle 13:00  

Via delle Ore, 3 (M2 e M3 fermata Duomo) 

del fenomeno del welfare aziendale ed evoluzione della normativa: premi di risultato e 

Una visione del mercato di riferimento: com'è cambiata la percezione delle aziende e le possibili leve di 

ntesto italiano 

Aspetti giuslavoristici: l’accordo sindacale ed il regolamento welfare 

UBI Banca 

chiarimenti dell’Agenzia delle entrate

case studies: “UBI Banca e il tema della contribuzione alle 

Presidente UGDCEC Unione Giovani Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano

 

4 crediti formativi). 

La partecipazione è gratuita previa registrazione online sul sito http://www.ugdcec.milano.it

 

organizza il seminario di aggiornamento professionale 

Welfare Aziendale: un fenomeno in ascesa tra agevolazioni fiscali, 

incremento della produttività

Via delle Ore, 3 (M2 e M3 fermata Duomo) 

del fenomeno del welfare aziendale ed evoluzione della normativa: premi di risultato e 

Una visione del mercato di riferimento: com'è cambiata la percezione delle aziende e le possibili leve di 

chiarimenti dell’Agenzia delle entrate

case studies: “UBI Banca e il tema della contribuzione alle 

Presidente UGDCEC Unione Giovani Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano

crediti formativi).  

La partecipazione è gratuita previa registrazione online sul sito http://www.ugdcec.milano.it 

Welfare Aziendale: un fenomeno in ascesa tra agevolazioni fiscali, 

incremento della produttività

Via delle Ore, 3 (M2 e M3 fermata Duomo) – Milano

del fenomeno del welfare aziendale ed evoluzione della normativa: premi di risultato e 

Una visione del mercato di riferimento: com'è cambiata la percezione delle aziende e le possibili leve di 

chiarimenti dell’Agenzia delle entrate 

case studies: “UBI Banca e il tema della contribuzione alle 

Presidente UGDCEC Unione Giovani Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano 

Welfare Aziendale: un fenomeno in ascesa tra agevolazioni fiscali, 

incremento della produttività” 

Milano  

del fenomeno del welfare aziendale ed evoluzione della normativa: premi di risultato e 

Una visione del mercato di riferimento: com'è cambiata la percezione delle aziende e le possibili leve di 

case studies: “UBI Banca e il tema della contribuzione alle 

del fenomeno del welfare aziendale ed evoluzione della normativa: premi di risultato e 

Una visione del mercato di riferimento: com'è cambiata la percezione delle aziende e le possibili leve di 

case studies: “UBI Banca e il tema della contribuzione alle 


