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BUSINESS SOSTENIBILE E RESPONSABILITÀ SOCIALE:  

WELFARE AZIENDALE UN’OPPORTUNITA’ PER LE 

AZIENDE 

Martedì 11 ottobre 2016 

 ore 14.30 

 
Confindustria Romagna, sede di Ravenna 

Via Barbiani 8/10 Ravenna 

Si ringrazia  

Gruppo Tecnico Responsabilità 

Sociale d’Impresa 

Confindustria 



SCENARIO DI RIFERIMENTO  
 

Il concetto di responsabilità sociale d'impresa sta cambiando: oggi, il successo dell’impresa è condizionato dal tessuto 

sociale, dal territorio, dalle aziende di supporto e dall’infrastruttura che la circonda. Il sostegno alla comunità, una vasta 

collaborazione tra l'impresa, i fornitori, i clienti, le istituzioni, la promozione culturale e del territorio sono variabili che 

entrano nei cicli aziendali e diventano nuovi fattori produttivi. Non beneficenza, quindi, ma convenienza, di un’impresa 

che, dialogando col territorio in cui opera, crea valore condiviso e aumenta la sua capacità di fare business. 
 

IL FOCUS DI QUESTA TAPPA 

Confindustria Romagna ha scelto di valersi dell’occasione del workshop per promuovere  i modelli territoriali di welfare 

aziendale capaci di creare benessere  di vita nei dipendenti. Durante l’incontro si ascolteranno le voci e le esperienze delle 

imprese  che hanno saputo fare del welfare aziendale uno strumento vincente in grado di dare una risposta organizzativa 

ai bisogni delle persone. 

 

IL GRUPPO TECNICO RESPONSABILITÀ SOCIALE D’IMPRESA 

L'obiettivo del Gruppo Tecnico RSI è aiutare le imprese, soprattutto le PMI, a essere più competitive attraverso i modelli e 

gli strumenti che la RSI mette a disposizione: non mecenatismo o filantropia, non tema da convegni, ma un nuovo modo 

di fare impresa che porta  vantaggi concreti e misurabili per l’imprenditore, gli azionisti, i dipendenti, i fornitori, le 

comunità. 

 

IL ROADSHOW  
 

Un evento di informazione e formazione per gli imprenditori e gli amministratori delle aziende di piccole e medie 

dimensioni che ha fatto tappa in nove città italiane partendo dal Sud. 

Il format prevede una mezza giornata di workshop nella quale di volta in volta, esperti, imprenditori, membri della PA e 

del mondo finanziario, illustrano i vantaggi concreti delle buone pratiche. 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 WELFARE AZIENDALE UN’OPPORTUNITA’ PER LE AZIENDE 

14.30 Registrazione dei partecipanti 

15.00 Saluti 

Paolo Maggioli, Presidente Confindustria Romagna 

Apertura dei lavori 

Rossana Revello, Confindustria, Presidente Gruppo Tecnico Responsabilità Sociale d’Impresa 

 

15.30 Introduzione al tema 

 Paola Astorri, Lavoro e Welfare Confindustria 

15.40 TAVOLA ROTONDA: ESPERIENZE A CONFRONTO 

 

Enea Dallaglio, Innovation Team 

Daniela Ara, Generali Italia spa 

Alessandro Curti, Curti spa  

Sara Cirone, Stafer spa 

Roberta Sapio, Petroltecnica spa  

Lino Sbraccia, Ass. Figli del Mondo 

Modera: Stefano Giacomelli, KPMG Advisory Spa  

 

16.30 Dibattito e conclusioni 


