COMUNICATO STAMPA

LEGGE DI STABILITÀ 2016
Novità e opportunità per le imprese
Fisco, Lavoro, Welfare aziendale
Milano, 18 marzo 2016 – Si è tenuto ieri a Roma l’evento organizzato da Gi Group Academy, la
fondazione promossa da Gi Group per sviluppare la cultura del lavoro, e The British Chamber of
Commerce for Italy, con la partecipazione di Bernoni & Partners, dal titolo “Legge di Stabilità
2016: novità e opportunità per le imprese. Fisco, Lavoro, Welfare aziendale”.
Durante il convegno, gli ospiti hanno potuto discutere e approfondire le principali novità emerse
dalla promulgazione della Legge di Stabilità 2016 e l’impatto dei provvedimenti in essa contenuti
sulle politiche fiscali, di gestione del personale e di welfare aziendale adottate dalle imprese.
Sofia Astrid Pennacchi, Segretario Generale di The British Chamber of Commerce for Italy, ha
dato il benvenuto agli ospiti, introducendo i relatori; i lavori sono stati aperti da Sergio Montedoro
e Federico Feroci, rispettivamente Senior Partner e Partner di Bernoni Grant Thornton che
hanno affrontato le novità in materia di fiscalità aziendale; dal nuovo regime degli ammortamenti
per i beni durevoli, agli incentivi fiscali alle assunzioni fino alla detassazione dei premi di
produttività e delle misure di welfare aziendale.
L’incontro è proseguito con l’intervento di Simonetta Cavasin, Amministratore Delegato di OD&M
Consulting, società di HR Consulting di Gi Group, dedicato ai piani di welfare aziendale, con
l’obiettivo di illustrarne finalità, processo di implementazione e tecniche di monitoraggio. Durante il
suo intervento, Simonetta Cavasin ha inoltre presentato i risultati del Rapporto Welfare 2015 di
OD&M, elaborato a partire dall’analisi di quanto emerso da due web survey condotte sul tema:
una rivolta alle imprese, l’altra rivolta ai lavoratori appartenenti a diverse tipologie di aziende. A
partire da queste rilevazioni, sono emerse alcune best practice che, quando implementate, sono in
grado di aumentare il livello di soddisfazione dei dipendenti rispetto alle misure di welfare offerte,
tra cui l’ampiezza e la flessibilità dell’offerta e un’efficace comunicazione interna rispetto alle
finalità del piano stesso.
I lavori si sono conclusi con il contributo di Antonio Bonardo, Public Affairs Director di Gi Group
che ha affrontato il tema dell’Apprendistato professionalizzante, a partire da un esame delle
principali novità introdotte dal Decreto Legislativo 81/2015 volte a rilanciare l’apprendistato quale
importante strumento per la formazione sul luogo di lavoro delle professionalità richieste dalle
aziende.

***

Gi Group è la prima multinazionale italiana del lavoro, nonché una delle principali realtà a livello mondiale nei servizi dedicati allo
sviluppo del mercato del lavoro.
Il Gruppo è attivo nei seguenti campi: lavoro temporaneo, permanent staffing, ricerca e selezione, executive search, formazione,
supporto alla ricollocazione, amministrazione hr, outsourcing, consulenza HR.
Grazie al percorso di internazionalizzazione iniziato nel 2007 oggi Gi Group opera direttamente o con partnership strategiche in oltre 40
Paesi in Europa, Asia, Africa e America.
Alla fine del 2010 Gi Group ha ottenuto un importante riconoscimento con l’ingresso in CIETT, la confederazione internazionale delle
agenzie per il lavoro - in qualità di Global Corporate Member.
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commerciali dei propri soci.
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