
FORMAT

Il format prevede la partecipazione su invito e mira a favorire una conversazione 

aperta e informale tra stakeholder attentamente selezionati. I tempi e il coordi-

namento dell’intero tavolo sono affidati al moderatore. Il programma prevede 

un primo intervento da parte dei relatori, al termine del quale, il moderatore 

apre la discussione chiedendo a tutti i partecipanti che desiderano intervenire 

di prenotarsi per esporre il proprio pensiero (max. 3 minuti a intervento). Al ter-

mine degli interventi, i relatori potranno rispondere agli spunti di conversazione 

emersi durante il tavolo.

RAZIONALE

Il coronavirus ha dato una spinta inaspettata al fenomeno del welfare aziendale. 

La pandemia ha infatti completamente rivoluzionato i paradigmi e i modelli or-

ganizzativi, spingendo le imprese a rimodulare le proprie attività e potenziare le 

proprie policy di sostegno ai lavoratori.

Moltissime aziende hanno introdotto o stanno introducendo politiche aziendali 

innovative, caratterizzate da un approccio di cura alle esigenze personali, famil-

iari, di servizio e supporto per la crescita professionale. Alcuni servizi come la 

sanità integrativa, il supporto alla genitorialità, l’assistenza ai familiari, la banca 

delle ferie, rappresentano una visione illuminata della relazione tra lavoro e vita 

privata che sempre più realtà italiane stanno abbracciando.

Il tavolo di lavoro ospitato da Praesidium Spa, società che da anni opera nel set-

tore del welfare aziendale, mira quindi a costruire uno spazio, formato da rappre-

sentanti delle istituzioni e operatori del settore, che possa discutere e confron-

tarsi sul tema del welfare aziendale nel nostro Paese, sulle prospettive e i possibili 

sviluppi e sui suoi effetti sul nostro tessuto economico.
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PROGRAMMA
Introduce:

• Stefano Cuzzilla
 Presidente Federmanager

Intervengono:

• Claudio Durigon
 Sottosegretario al Ministero del Lavoro

• Elena Leonardi
 Segretario 10a Commissione Sanità, 
 Aff. Sociali, e Lavoro del Senato

• Alessandra Todde
 Componente X Commissione 
 Attività Produttive della Camera

• Giacomo Gargano
 Presidente Praesidium Spa

• Valeria Bucci 
 Direttore Generale Praesidium Spa

• Guido Stratta
 Direttore People & Organisation 
 Gruppo Enel

• Filippo Contino
 Chief People Management & Compensation 
 Gruppo FSI

Modera:

• Roberto Inciocchi 
 Giornalista SkyTG24
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PARTECIPANTI
• Alessandro Camilleri
 Direttore Centrale 
 Personale Organizzazione 
 Gruppo HERA

• Mario Cardoni
 Direttore Generale Federmanager 

• Marina Cima
 Presidente Manager Solutions

• Marcello Garzia
 Presidente Fasi

• Armando Indennimeo
 Presidente Assidai

• Riccardo Meloni
 Direttore Risorse Umane 
 Organizzazione Sport e Salute

• Pino Mercuri
 DHR - Intrum 

• Pietro Novelli
 Country Manager Italy & Spain 
 di Oliver James

• Francesca Sagramora
 Vicepresident HR Italia 
 Procter & Gamble
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