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DIREZIONE 

28 Settembre 2020 

A tutte le aziende associate 

 

WORKSHOP 
“SOLUZIONI WELFARE PER PREMIARE E INCENTIVARE LA PRODUTTIVITÀ AZIENDALE 

E FACILITARE LA GESTIONE DELLE SPESE AZIENDALI” 
 

Gent.mi Associati, 

‘Innovazione’, a nostro parere, è la capacità di generare valore per l'azienda attraverso nuove idee, prodotti e 

metodologie. Da questa consapevolezza nasce il workshop in oggetto, promosso e realizzato dal Gruppo Giovani 

Imprenditori di Confapi Emilia, con l’obiettivo di facilitare il confronto sul tema del welfare aziendale e porre in 

essere possibili sperimentazioni che sappiano attivare risposte efficaci, efficienti ed eque, per rafforzare il senso di 

inclusione dei lavoratori nel sistema aziendale, e rendere sempre più incisiva l’innovazione prodotta in un settore 

sempre più strategico per i lavoratori e cittadini. 

 

Per dare attuazione al progetto, il Gruppo Giovani di Confapi Emilia ha organizzato con la collaborazione di 

Edenred Srl il workshop in oggetto, che si terrà Mercoledì 14 ottobre alle ore 17.30 nella nuova sede di Modena 

in via Tacito 40.  

 

A fronte dell’interesse dato dal tema, si ricorda che la partecipazione sarà possibile a tutte le aziende associate a 

Confapi Emilia e/o ai propri rappresentanti. 

 

Inoltre invitiamo coloro che desiderino partecipare a compilare la scheda di adesione in allegato e di inviarla a 

segreteria@confapiemilia.it e di confermare la partecipazione entro e non oltre il 5 Ottobre 2020 al fine di 

consentire l’organizzazione delle sale nel rispetto delle regole del distanziamento sociale. 

 

Per ogni ulteriore chiarimento la Nostra Area Comunicazione (Giulia Donnarumma – Cell 338/2582370 – Mail: 

sviluppoassociativo@confapiemilia.it) è a vostra disposizione.  

                                                                                                                             Roberto Maffei 

                                                                                                     Presidente 

Gruppo Giovani Imprenditori 

 

 


