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Il welfare aziendale dopo la Circolare 5/E dell’Agenzia 
delle Entrate: lo stato dell’arte e la sfida dell’integrazione 
e della sussidiarietà circolare

MefopMefop

Le novità introdotte dalle recenti Leggi di bilancio rinnova-
no la nostra attenzione sul tema del welfare aziendale, che 
da mero strumento di fidelizzazione dei dipendenti diventa 
uno dei nuovi volani per lo sviluppo del più ampio fenome-
no del welfare contrattuale. 

Quali sono le prassi che hanno guidato le aziende nella 
implementazione dei propri piani di welfare?  Sono stati 
pienamente sviluppati gli incentivi previsti e con quale pro-
spettiva? 
Ne discuteremo in un seminario che coinvolgerà il mondo 
accademico e gli operatori di mercato, con l’obiettivo di 
lavorare per la costruzione di un sistema che metta al cen-
tro non i singoli benefits/prestazioni ma la persona nella sua 
interezza ed i gruppi sociali di riferimento.

Per iscrizioni www.mefop.it

Milano, 18 maggio 2018 9.30 - 16.30

ACLI - Via Bernardino Luini, 5



PROGRAMMA |18 maggio

9.15 Registrazione  
 

9.30 Saluti  
 Mefop

9.45 Stato e prospettive del welfare aziendale 
  Luca Pesenti, Università Cattolica del Sacro Cuore
 	 Coniugare	welfare	e	sviluppo	economico:	quali	sfide	tra	nuovi		

 bisogni e sostenibilità?
  Franca Maino, Percorsi di Secondo Welfare
 
10.40 Il	nuovo	welfare	aziendale	e	il	bonus	per	il	finanziamento	di		 	

 fondi pensione e fondi sanitari 
 Damiana Mastantuono, Mefop 
 Chiara Costantino, Mefop

11.40 Coffee break 
 
12.00 La	fiscalità	del	welfare	aziendale	sotto	la	lente	dell’agenzia		 	

 delle Entrate
  Dott. Comm. Francesco delli Falconi, SCGT – Studio di Consu- 

 lenza Giuridico-Tributaria

12:40 Question time

13:00 Light lunch

ACLI
Via Bernardino Luini, 5 
Milano



Sessione pomeridiana 

Il ruolo della bilateralità e dei territori nelle politiche di welfare 
aziendale e integrato

14.00 Contrattazione collettiva nella valorizzazione delle politiche   
 di welfare aziendale nelle piccole e medie imprese

  Avv. Giorgio Sandulli

14.20 Il ruolo delle Regioni, delle reti di impresa e del terzo settore
  Valentino Santoni, Laboratorio “Percorsi di secondo welfare”

14.50 L’esperienza	del	Piemonte	con	il	progetto	WE.CA.RE
  Marco Riva, Collaboratore Assessore alle politiche sociali   

 Regione Piemonte
   
15.20 L’esperienza	della	Regione	Lombardia
  Silvano Casazza, Direttore socio-sanitario ATS Milano
     
15.50 Il	ruolo	di	una	pianificazione	efficace	per	un	welfare	integra-		

 to, circolare e inclusivo 
 Fabio Streliotto, Innova Srl

16.20 Saluti
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