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P R E S E N T A N O  L ’ E V E N T O



IL TEMA

CONDUCE

Negli ultimi anni le imprese si sono orientate verso pratiche che contribuiscono a 
migliorare le condizioni di lavoro dei propri collaboratori, ispirate innanzitutto dalla 
comprovata relazione causale tra benessere organizzativo, maggiore produttività e 
migliori performance dei collaboratori.

Lo scenario socio-economico e in particolare la crisi dello stato sociale tradizionale, 
insieme con i recenti incentivi fiscali introdotti dalla Legge di Stabilità 2016, hanno 
offerto impulso alle pratiche di Welfare Aziendale in particolare, e l’erogazione di 
benefit e servizi da parte delle imprese rappresenta oggi un leva decisiva per un 
nuovo modello di retribuzione.

Eppure c’è ancora margine per innovare e i territori da esplorare in ambito di 
benessere organizzativo sono ancora sterminati: la digitalizzazione ha messo a 
disposizione nuovi strumenti a supporto del lavoro, che oggi più che mai risulta 
svincolato da limiti di tempo e luogo. Il lavoro non è più un posto e non ha più un 
orario, è potenzialmente sempre e ovunque, a patto di poter contare su device 
tecnologici che ci connettono con persone e rendono accessibili informazioni.

L’avvento del Social Business ha ispirato inoltre un nuovo modo di fare impresa, 
orientato a produrre vantaggio sociale anziché limitarsi alla massimizzazione dei 
profitti. L’impresa è chiamata a rispondere delle proprie scelte gestionali di fronte ai 
propri stakeholder, in primis a quelli interni. La governance diventa antropocentrica 
e, in perfetto stile olivettiano, si fa prima garante del benessere psico-fisico 
dei propri collaboratori, promuovendo attività e servizi dedicati alla cura delle 
persone, allo ‘stare bene’ tout-court, dentro e fuori l’impresa. La nuova frontiera del 
benessere abbatte le novecentesche distinzioni tra tempo di vita e tempo di lavoro e, 
paradossalmente, tra vita e lavoro stesso, all’insegna di una società liquida che non è 
impresa e non è famiglia, ma è comunità.

Che cosa 
significa 

oggi 
‘stare bene 
al lavoro’?

Chiara Lupi ha collaborato per un decennio con quotidiani e testate focalizzati 
sull’innovazione tecnologica e il governo digitale. 

Nel 2006 partecipa all’acquisizione della ESTE, casa editrice storica specializzata in 
edizioni dedicate all’organizzazione aziendale, che pubblica le riviste Sistemi&Impresa, 

Sviluppo&Organizzazione e Persone&Conoscenze.
Dirige la rivista Sistemi&Impresa e governa i contenuti del progetto multicanale 

FabbricaFuturo sin dalla sua nascita nel 2012. Si occupa anche di lavoro femminile e la 
sua rubrica Dirigenti disperate pubblicata su Persone&Conoscenze ha ispirato diverse 

pubblicazioni sul tema e un blog, dirigentidisperate.it. Nel 2013 insieme con Gianfranco 
Rebora e Renato Boniardi ha pubblicato il libro “Leadership e organizzazione. Riflessioni 
tratte dalle esperienze di ‘altri’ manager”. Nel 2019 ha curato i contenuti del Manuale di 

Sistemi&Impresa “Il futuro della fabbrica”.

Tutti i partecipanti riceveranno un link per scaricare le presentazioni (dopo autorizzazione da parte dei relatori)
Le presentazioni saranno disponibili nei prossimi giorni anche sul sito www.este.it

Chiara Lupi
Direttore editoriale
ESTE



8.45 
Accredito Partecipanti

9.20 
Benvenuto e apertura dei lavori
Chiara Lupi / Direttore Editoriale / ESTE

9.30 
Fabbriche di comunità
Federico Della Puppa / Responsabile area Economia&Territorio 
SMART LAND

9.55 
Comunicare il welfare: 
cultura della partecipazione, 
della responsabilità e dell’appartenenza
Monica Savio / Corporate Communications and People Developer 
SELLE ROYAL GROUP

10.20 
Dal welfare aziendale al welfare di comunità: 
il progetto”Welfare Oristano District”
• Fabio Streliotto / Amministratore Unico / INNOVA srl
• Miriam Carboni / Presidente 

ORDINE PROVINCIALE DI ORISTANO

10.45 
Cura delle persone e sanità digitale: le risposte 
di un welfare aziendale che risponde a nuovi 
bisogni
• Antonio Corrias / Responsabile sviluppo associativo  

e marketing comunicazione / ASSIDIM
• Francesco Rimoldi / Head of Affinity & Health 

Direzione Commerciale / EUROP ASSISTANCE ITALIA

11.15 
Coffee Break

11.40 
Un modello d’impresa a servizio delle comunità
Antonella Pinzauti / Direttore Generale / WELFARE INSIEME

12.05 
Welfare e work-life balance
• Chiara Bellon / Direttore Risorse Umane e Organizzazione  

di Gruppo / GRUPPO VERITAS
• Alvise Nicolazza / Responsabile Organizzazione, Formazione, 

Sviluppo e Comunicazione Interna / GRUPPO VERITAS

12.30 
Benessere Psicofisico, qualità della vita 
e qualità del lavoro
• Matteo Bonicelli della Vite / Ceo & Cofounder / SHAPEME
• Eva Biasibetti / Direttore del personale e Membro OdV 

MAN Truck & Bus Italia

12.55 
Welfare Aziendale e Partecipazione 
Organizzativa: nuovi scenari 
per nuove Relazioni Industriali
Giovanni Scansani / Welfare&Benefit Consultant

13.20 
Pranzo a Buffet

14.20 
Pubblico, territoriale, aziendale. 
Il welfare del Gruppo Cooperativo CGM
Martina Tombari / Responsabile della divisione sviluppo 
CGMWELFARE

14.45 
Come avvicinare i dipendenti al Welfare: 
l’esperienza di Orthofix
Alessia Perrotta / HR Manager International / ORTHOFIX

15.10 
Il Welfare come valore culturale stabile 
delle aziende
Federica Gallina / Responsabile Risorse Umane & Welfare 
B+B INTERNATIONAL

15.35 
Tavola Rotonda
L’evoluzione del Welfare Aziendale: 
benessere, sostenibilità e sviluppo del territorio
• Annalisa Cristellon / Area lavoro, Previdenza ed Education 

CONFINDUSTRIA VICENZA
• Alessandra Merolli / Direzione Risorse Umane 

Responsabile Organizzazione e Sviluppo / GRUPPO SAVE
• Valentino Santoni / Ricercatore 

PERCORSI DI SECONDO WELFARE
• Samuel Scavazzin / Segretario Organizzativo Amministrativo 

CISL PADOVA e ROVIGO
• Carlos Manuel Veloso dos Santos / Amministratore Delegato  

e Direttore Generale / AMORIM CORK ITALIA

Modera: Chiara Lupi / Direttore Editoriale / ESTE

16.35 
Il ruolo della società di mezzo tra welfare 
territoriale e welfare d’impresa
Aldo Bonomi / fondatore / CONSORZIO AASTER

17.00 
Conclusioni dei lavori

A G E N D A

Chiara Lupi
Direttore editoriale
ESTE
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