Egregio Dott.re, Gentile Dott.ssa,
Gi Group Academy e The British Chamber of Commerce for Italy
sono lieti di invitarLa all'evento:
LEGGE DI STABILITÀ 2016
Novità e opportunità per le imprese
Fisco, Lavoro, Welfare aziendale
Giovedì 17 marzo 2016
dalle 16.00 (registrazione) alle 18.30
inizio evento alle 16.30
Centro Convegni “Villa Palestro”
Via Palestro, 24 Roma

Durante il convegno, avrà la possibilità di approfondire le principali
novità che si stanno delineando a seguito della promulgazione della
Legge di Stabilità 2016.
I saluti iniziali saranno a cura di Sofia Astrid Pennacchi (Segretario
Generale di The British Chamber of Commerce for Italy)
Approfondimento fiscale
A cura di Sergio Montedoro (Senior Partner di Bernoni Grant Thornton
di Roma) e di Federico Feroci (Partner di Bernoni Grant Thornton di
Roma)
Super ammortamento 140% sull'acquisto di nuovi beni
Gli incentivi fiscali al rientro dei "cervelli"
La detassazione dei premi di produttività e del welfare
aziendale
Incentivi alle assunzioni 2016
Il part-time dei lavoratori senior

Welfare aziendale
A cura di Simonetta Cavasin (Amministratore delegato OD&M
Consulting)
Le finalità di un piano di welfare per azienda e lavoratori
Il processo di implementazione dei piani di welfare in azienda:
analisi, progettazione, comunicazione, implementazione e
monitoraggio
Best practice: chiavi di successo per la buona riuscita di un
piano di welfare aziendale
Apprendistato professionalizzante
A cura di Antonio Bonardo (Public Affairs Senior Director di Gi Group)
Novità dal Decreto Legislativo 81/2015
Il rilancio dell’apprendistato per la formazione on the job delle
professionalità richieste dalle aziende
Moderatore: Antonio Bonardo (Public Affairs Senior Director di Gi
Group)
La partecipazione all’evento è gratuita. È richiesta l’iscrizione
compilando l'apposito form*.
*Si prega di inserire un indirizzo email univoco e identificativo di
ciascun partecipante. Nel caso in cui venisse dichiarato lo
stesso indirizzo, verrà considerata solo l'iscrizione più recente.
È previsto un aperitivo al termine del convegno.
L'aspettiamo

