
 

   

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. 

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 Zoltan Daghero (Senior Sales Director Gi Group) e di Antonio 

Bonardo (Public Affairs Director Gi Group)  

 Novità dal Decreto Legislativo 81/2015  

 Il rilancio dell’apprendistato per la formazione on the job delle 

professionalità richieste dalle aziende  

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  

 

 
Fondazione Gi Group Academy 

Sede Legale e Amministrativa: Piazza IV Novembre, 5 - 20124 Milano 

Telefono: 02.444111 - Fax: 02.66807343 - email: info@gigroupacademy.it - sito: www.gigroupacademy.it 

Codice Fiscale 97556040158  

 

In ottemperanza al D. Lgs. 196/03 sulla tutela dei dati personali, le informazioni contenute in questo messaggio sono strettamente 

riservate e sono esclusivamente indirizzate al destinatario indicato (oppure alla persona responsabile di rimetterlo al destinatario), 

tenendo presente che qualsiasi uso, riproduzione o divulgazione di questo messaggio eÃ¢â‚¬â„¢ vietata. Nel caso in cui aveste 

ricevuto questa mail per errore, vogliate avvertire il mittente al piuÃ¢â‚¬â„¢ presto a mezzo posta elettronica e distruggere il presente 

messaggio.  
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