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Parametri di Ricerca impostati:

Intervallo di tempo: dal 30/10/2015 al 30/11/2015
Argomento : 



Feralpi e Copan finaliste 
al premio Assiteca 2015 
Welfare 

BRESCIA. Feralpi Siderurgica e 
Copan Italia sono le finaliste 
«bresciane» del Premio Assite
ca 2015 «La gestione del ri
schio nelle imprese italiane» 
dedicato quest'anno al Welfa
re in azienda, e la cui cerimo
nia di premiazione si terrà mar
tedì primo dicembre a Milano. 

Riconoscimento unico in Ita
lia promosso da Assiteca, il più 
grande broker assicurativo ita
liano quotato sul mercato Aim 
di Borsa Italiana, il premio ha 
riscosso anche quest'anno no
tevole interesse coinvolgendo 
nel progetto di ricerca a cura di 

Asam - Associazione per gli Stu
di Aziendali e Managerialidell' 
Università Cattolica del Sacro 
Cuore, ben 231 imprese. 

L'evento sarà l'occasione 
per dibattere di un tema parti
colarmente caldo anche nell' 
agenda di Governo: «Proprio 
in questi giorni - sottolinea 
Alessia Maggiani di Assiteca - il 
Senato ha proposto una serie 
di emendamenti alla Legge di 
Stabilità per azzerare il peso 
del fisco sulle prestazioni socia
li erogate dai datori di lavoro in 
favore dei dipendenti e fami
glie ed estendere le tipologie di 
servizi 'agevolati'. L'obiettivo è 
incentivare la contrattazione 
aziendale, dando la possibilità 
di erogare una serie di servizi 
di utilità sociale». // 

SCRIVONO DI ASSITECA  Pag. 1



IL PREMIO. 11 primo dicembre la selezione 

Assiteca2015: Feralpi 
e Copali Italia in finale 

La Siderurgica di Lonato 
e l'impresa di Brescia 
in lizza nelle categorie 
community e «familiari» 

Feralpi Siderurgica di Lona
to del Garda - nella categoria 
community - e Copan Italia 
di Brescia (comparto biome
dicale), tra le imprese familia

ri, sono le bresciane finaliste 
nell'ambito del Premio Assi-
teca 2015 «La gestione del ri
schio nelle imprese italia
ne»; quest'anno è dedicato al 
welfare in azienda. La ceri
monia conclusiva si terrà il 
primo dicembre a Milano. 

Riconoscimento unico in 
Italia promosso da Assiteca 
(broker assicurativo quotato 

sul mercato Aim di Borsa Ita
liana), il riconoscimento -
spiega una nota - ha riscosso 
grande interesse coinvolgen
do nel progetto di ricerca, a 
cura di ASAM - Associazione 
per gli studi aziendali e mana
geriali della Cattolica, ben 
231 imprese. • 

© RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Premio Assiteca dedicato al Welfare in azienda: il 
1°dicembre la premiazione 

Sono 24 le imprese finaliste della VI edizione del 

Premio Assiteca "La gestione del rischio nelle 

imprese italiane" dedicato quest'anno al Welfare in 

azienda e la cui cerimonia di premiazione si terrà il ^ a ^ ^ t I WELFARE IN AZIENDA 

prossimo martedì 1° dicembre. 

VI edizione 

Riconoscimento unico in Italia promosso da 

Assiteca, il più grande broker assicurativo italiano, 

quotato sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana, il 

Premio ha riscosso anche quest'anno notevole interesse coinvolgendo nel progetto di ricerca a cura di 

ASAM - Associazione per gli Studi Aziendali e Managerialidell'Università Cattolica del Sacro Cuore, ben 

231 imprese. 

Nove delle imprese finaliste selezionate hanno sede in Lombardia, cinque in Veneto, quattro in Emilia 

Romagna, tre nel Lazio, una ciascuna in Abruzzo, Puglia e Liguria. 

L'evento sarà l'occasione per dibattere di un tema particolarmente caldo anche nell'agenda di Governo: 

"Proprio in questi giorni' sottolinea Alessia Maggiani, Direttore Divisione Employee Benefits di Assiteca "il 

Senato ha proposto una serie di emendamenti alla Legge di Stabilità per azzerare il peso del fisco su tutte 

le prestazioni sociali erogate dai datori di lavoro in favore dei dipendenti e delle loro famiglie ed estendere 

le tipologie di servizi 'agevolati'. Chiaro obiettivo del Governo incentivare la contrattazione aziendale, 

dando la possibilità di erogare una serie di servizi di utilità sociale, in alcuni casi integrando, in altri 

decongestionando e in altri ancora colmando l'assenza dell'offerta pubblica". 

Dopo l'apertura dei lavori a cura di Assiteca, il Professor Devecchi, Presidente di ASAM, illustrerà i 

principali risultati dell'indagine evidenziando le pratiche e i modelli di Welfare adottati dalle imprese 

italiane. Seguirà l'intervento del Professor Tiziano Treu sulle prospettive di sviluppo del Welfare in Italia. 

Le imprese finaliste selezionate dal Comitato Tecnico Scientifico a seguito dell'analisi dei questionari e 

della documentazione inviata che saranno premiate all'evento sono: 

Categoria NORD OVEST 

Grandi Imprese: BUREAU VERITAS Spa (Milano, certificazione); PIRELLI e C. Spa (Milano, produzione 

pneumatici); ZETASERVICE Sri (Milano, paghe e contributi). 

Piccole Medie Imprese: ACTIONAID International Italia Onlus (Milano, Onlus, lotta povertà e promozione 

diritti); O-PAC Sri (Oggiono- LC, salviettine umidificate); PITECO Spa (Milano, software gestionali). 

Categoria NORD EST 

Grandi Imprese: COOP Adriatica Scarl(Villanova di Castenaso - BO, grande distribuzione); MANFROTTO 

Spa (Cassola - VI, supporti per la fotografia); MANUTENCOOP Facility Management Spa (Zola Predosa -

BO, facility management). 

Piccole Medie Imprese: GIMA Spa (Zola Predosa - BO, assemblaggio e confezionamento); NEP Sri 

(Pianiga - VE, pulizie alberghi e industrie); VENPA Spa (Dolo -VE, noleggio e assistenza piattaforme 

aeree, macchine movimento terra, autogrù, ecc.). 

Categoria CENTRO 

Grandi Imprese: FATER Spa (Pescara, prodotti assorbenti igienici); TELECOM ITALIA (Roma, Media e 

TLC); TOTALERG Spa (Roma, prodotti petroliferi). 

Categoria IMPRESE FAMILIARI 

Grandi Imprese: COPAN Italia Spa (Brescia, biomedicale); Gruppo CMS Spa (Marano sul Panaro - MO, 
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costruzioni meccaniche e lavorazione conto terzi); PIOVAN Spa (Santa Maria di Sala - VE, produzione 

macchine trattamento materie plastiche). 

Piccole Medie Imprese: Gruppo BERTOLASO Spa (Zimella - VR, produzione macchinari 

imbottigliamento); MASMEC Spa (Modugno- BA, tecnologie di precisione, robotica, meccatronica, 

biomedicale); Progetti e Costruzioni Spa (Genova, costruzioni edili). 

Categoria COMMUNITY 

FERALPI Siderurgica Spa (Lonato del Garda - BS, acciai per l'edilizia); NEOMOBILE Spa (Roma, mobile 

commerce); RHIAG Spa (Pero - MI, ricambi auto). 
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WELFARE AZIENDALE 
FATER FINALISTA 
AL PREMIO ASSITECA 2015 
La Fater è la finalista "pescarese" 
del Premio Assiteca 2015 "La 
gestione del rischio nelle 
imprese italiane" dedicato 
quest'anno al welfare in azienda, 
e la cui cerimonia di 
premiazione si terrà martedì 1 ° 
dicembre a Milano. 
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A MILANO 

Welfare in ditta 
LaManfrotto 
finalista al 
premio Assiteca 
L'azienda bassanese Man-
frotto - con il suo progetto 
WelfareMeet - è la finalista 
"vicentina" del Premio Assite
ca 2015 "La gestione del ri
schio nelle imprese italiane" 
dedicato quest'anno appun
to al welfare in azienda: la ce
rimonia di premiazione si ter
rà martedì 1° dicembre a Mi
lano. «Si tratta di un ricono
scimento unico in Italia pro
mosso da Assiteca, il più gran
de broker assicurativo italia
no - segnala una nota - quota
to sul mercato Aim Italia di 
Borsa Italiana. Il premio ha 
riscosso anche quest'anno no
tevole interesse coinvolgen
do ben 231 imprese nel pro
getto di ricerca a cura di 
Asam-Associazione per gli 
studi aziendali e manageriali 
dell'Università Cattolica del 
Sacro Cuore». 

Di fatto l'evento entra nella 
stretta attualità politica: 
«Proprio in questi giorni -
sottolinea Alessia Maggiani, 
direttore Employee benefits 
di Assiteca - il Senato ha pro
posto emendamenti alla Leg
ge di stabilità per azzerare il 
peso del fisco su tutte le pre
stazioni sociali erogate dai da
tori di lavoro in favore dei di
pendenti e delle loro famiglie 
ed estendere le tipologie di 
servizi 'agevolati'». • 
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Per il Premio Assiteca 
selezionate 24 finaliste 

Il tema del convegno di quest'anno, che si terrà 
a Milano, è il welfare in azienda 

Countdown per la sesta edizione del Premio Assiteca, La 
gestione del rìschio nelle imprese italiane. Sono 24 le aziende 
finaliste che sono state selezionate per la cerimonia finale, 
quest'anno dedicata al welfare in azienda. Il convegno, in cui si 
terrà la premiazione, è in programma il 1° dicembre a Milano. 

Dopo aver trattato la gestione del rischio rispetto ai temi 
della sicurezza sul lavoro, dei crediti commerciali, della busi
ness continuity, della compliance e dell'export, anche il tema 
di quest'anno ha riscosso notevole interesse. Nel progetto di 
ricerca, a cura di Asam (associazione per gli studi aziendali e 
manageriali dell'Università Cattolica del Sacro Cuore), sono 
state coinvolte infatti ben 231 imprese. 

L'evento di dicembre sarà, inoltre, l'occasione per dibattere 
di un tema particolarmente caldo anche nell'agenda di Gover
no: "proprio in questi giorni - sottolinea Alessia Maggiani, di
rettore divisione employee benefits di Assiteca - il Senato ha 
proposto una serie di emendamenti alla legge di stabilità per 
azzerare il peso del fisco su tutte le prestazioni sociali erogate 
dai datori di lavoro in favore dei dipendenti e delle loro famiglie 
ed estendere le tipologie di servizi agevolati". E ha aggiunto: 
"chiaro obiettivo del governo è quello di incentivare la contrat
tazione aziendale, dando la possibilità di erogare una serie di 
servizi di utilità sociale, in alcuni casi integrando, in altri decon
gestionando e in altri ancora colmando l'assenza dell'offerta 
pubblica". 

Tornando al premio, in ottica di maggior coinvolgimento e 
valorizzazione delle realtà locali, le categorie previste quest'an
no sono più numerose: sia per le grandi imprese, che per le pic
cole e medie imprese, sono previste le sezioni territoriali Nord 
Ovest, Nord Est, Centro e Sud e Isole. In più si aggiungono le 
categorie speciali Aziende Familiari e Community, intendendo 
per queste ultime le più segnalate sul web. Il prestigioso rico
noscimento, unico in Italia, è stato lanciato nel 2010 da Assi-
teca (primario gruppo italiano di brokeraggio assicurativo), per 
segnalare le best practice del nostro Paese. Ogni anno, sulla 
base di una ricerca volta a inquadrare il grado di preparazione 
delle imprese sul tema della gestione del rischio, viene inda
gato un ambito specifico in cui operano le aziende nostrane. 

Renato Agallili 
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La sede dell'azienda premiata 

Premio Assiteca 
Azienda oggionese 
tra le finaliste 

Oggiono 
Si tratta della O-Pac, 
produce sai viettine 
umidificate 
Cerimonia a Milano 

C'è anche un'azienda 
lecchese tra le finaliste dell'edi
zione 2015 del Premio Assiteca, 
promosso dal più grande broker 
assicurativo italiano quotato sul 
mercato Aim Italia di Borsa Ita
liana 

Anche in questa occasione, 
l'iniziativa- sul tema "La gestio
ne del rischio nelle imprese ita
liane" declinato quest'anno al 
welfare in azienda - ha riscosso 
un grande interesse, coinvol
gendo nel progetto di ricerca 
condotto dall'Associazione per 
gli studi aziendali e manageriali 
dell'Università Cattolica di Mi
lano ben 213 imprese. Così, mar
tedì primo dicembre a Milano, 

in occasione della cerimonia di 
premiazione, tra i protagonisti 
ci sarà anche la O-Pac, azienda 
di Oggiono che produce salviet-
tine umidificate. «Dalla fonda
zione a Oggiono nel 1989 - si leg
ge nel testo che annuncia la "no
mination" - O-Pac si dedica alla 
progettazione e produzione di 
salviettine umidificate in tutti i 
formati e per tutte le funzioni. 
Grazie all'esperienza nella ricer
ca e sviluppo, O -Pac è in grado di 

suggerire le soluzioni migliori 
per ogni esigenza. A conferma 
della serietà e affidabilità, O -Pac 
è stata scelta da grandi marchi 
della cosmesi, della farmacia e 
della distribuzione». Durante la 
giornata ci sarà modo anche di 
soffermarsi su un tema attuale 
anche nell'agenda del governo, 
come ha evidenziato Alessia 
Maggiani, direttore della Divi
sione employeebenefits di Assi-
teca «Il Senato ha proposto una 

serie di emendamenti alla legge 
di stabilità per azzerare il peso 
del fisco su tutte le prestazioni 
sociali erogate dai datori di lavo
ro in favore dei dipendenti e del
le loro famiglie ed estendere le 
tipologie di servizi "agevolati". 
Chiaro obiettivo del governo è 
incentivare la contrattazione 
aziendale, dando la possibilità di 
erogare una serie di sei-vizi di 
utilitàsociale, in alcuni casi inte
grando, in altri decongestionan
do e in altri ancora colmando 
l'assenza dell'offerta pubblica». 
Tornando al premio, dopo 
l'apertura dei lavori sarà Claudio 
De Vecchi, presidente di Asam, a 
illustrare i risultati dell'indagi
ne condotta su pratiche e mo
delli di Welfare adottati dalle 
imprese italiane. Seguiràl'inter-
vento dell'ex ministro Tiziano 
Treu sulle prospettive di svilup
po del Welfare in Italia. 
C.DOZ. 
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Premio Assiteca 2015: appuntamento il 1°dicembre per 
dibattere sul Welfare in Azienda e conoscere i Welfare 
Champions 

Sono ventiquattro le imprese finaliste della VI 

edizione del Premio Assiteca "La gestione del 

rischio nelle imprese italiane" dedicato 

quest'anno al Welfare in azienda e la cui 

cerimonia di premiazione si terrà a Milano il 

prossimo martedì 1° dicembre. 

Riconoscimento unico in Italia promosso da 

Assiteca, il più grande broker assicurativo 

italiano, quotato sul mercato AIM Italia di Borsa 

Italiana, il Premio ha riscosso anche 

quest'anno notevole interesse coinvolgendo 

nel progetto di ricerca a cura di ASAM-

Associazione per gli Studi Aziendali e 

Manageriali dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, ben 231 imprese. 

Nove delle imprese finaliste selezionate hanno sede in Lombardia, cinque in Veneto, quattro in 

Emilia Romagna, tre nel Lazio, una ciascuna in Abruzzo, Puglia e Liguria. 

L'evento sarà l'occasione per dibattere di un tema particolarmente caldo anche nell'agenda di 

Governo: "Proprio in questi giorni" sottolinea Alessia Maggiani, Direttore Divisione Employee 

Benefits di Assiteca "// Senato ha proposto una serie di emendamenti alla Legge di Stabilità per 

azzerare il peso del fìsco su tutte le prestazioni sociali erogate dai datori di lavoro in favore dei 

dipendenti e delle loro famiglie ed estendere le tipologie di servizi 'agevolati'. Chiaro obiettivo del 

Governo incentivare la contrattazione aziendale, dando la possibilità di erogare una serie di 

servizi di utilità sociale, in alcuni casi integrando, in altri decongestionando e in altri ancora 

colmando l'assenza dell'offerta pubblica". 

Dopo l'apertura dei lavori a cura di Assiteca, il Professor Devecchi, Presidente di ASAM, illustrerà 

i principali risultati dell'indagine evidenziando le pratiche e i modelli di Welfare adottati dalle 

imprese italiane. Seguirà l'intervento del Professor Tiziano Treu sulle prospettive di sviluppo del 

Welfare in Italia. 

Le imprese finaliste selezionate dal Comitato Tecnico Scientifico a seguito dell'analisi dei 

questionari e della documentazione inviata sono: 

Categoria NORD OVEST 

Grandi Imprese: BUREAU VERITAS Spa (Milano, certificazione); PIRELLI e C. Spa (Milano, 

produzione pneumatici); ZETASERVICE Sri (Milano, paghe e contributi). 

Piccole Medie Imprese: ACTIONAID International Italia Onlus (Milano, Onlus, lotta alla povertà e 
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promozione diritti); O-PAC Sri (Oggiono - LC, salviettine umidificate); PITECO Spa (Milano, 

software gestionali). 

Categoria NORD EST 

Grandi Imprese: COOP Adriatica Scarl (Villanova di Castenaso - BO, grande distribuzione); 

MANFROTTO Spa (Cassola - VI, supporti per la fotografia); MANUTENCOOP Facility 

Management Spa (Zola Predosa - BO, facility management). 

Piccole Medie Imprese: GIMASpa (Zola Predosa- BO, assemblaggio e confezionamento); NEP 

Sri (Pianiga - V E , pulizie industriali); VENPASpa (Do lo -VE, noleggio e assistenza piattaforme 

aeree, macchine movimento terra, autogrù, ecc.). 

Categoria CENTRO 

Grandi Imprese: FATER Spa (Pescara, prodotti assorbenti igienici); TELECOM ITALIA (Roma, 

Media e TLC); TOTALERG Spa (Roma, prodotti petroliferi). 

Categoria IMPRESE FAMILIARI 

Grandi Imprese: COPAN Italia Spa (Brescia, biomedicale); Gruppo CMS Spa (Marano sul Panaro 

- MO, costruzioni meccaniche e lavorazione conto terzi); PIOVAN Spa (Santa Maria di Sala - VE, 

produzione macchine trattamento materie plastiche). 

Piccole Medie Imprese: Gruppo BERTOLASO Spa (Zimella - VR, produzione macchinari 

imbottigliamento); MASMEC Spa (Modugno- BA, tecnologie di precisione, robotica, 

meccatronica, biomedicale); Progetti e Costruzioni Spa (Genova, costruzioni edili). 

Categoria COMMUNITY 

FERALPI Siderurgica Spa (Lonato del Garda - BS, acciai); NEOMOBILE Spa (Roma, mobile 

commerce); RHIAGSpa (Pero- MI, ricambi auto). 
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A MILANO 

La CMS di Marano 
designata finalista 
del Premio Assiteca 

Il Gruppo CMS (costruzioni 
meccaniche) di Marano guida
to da Elena Salda è finalista del 
Premio Assiteca 2015 "La ge
stione del rischio nelle impre
se italiane" dedicato quest'an
no al welfare in azienda. La ce
rimonia di premiazione si ter
rà domani, primo dicembre, a 
Milano. Riconoscimento uni
co in Italia promosso da Assite
ca, il più grande broker assicu
rativo italiano quotato sul mer
cato AIM Italia di Borsa Italia
na, il Premio ha riscosso anche 
quest'anno notevole interesse 
coinvolgendo 231 imprese. 

L'evento sarà occasione per 
dibattere il tema degli emen
damenti alla Legge di stabilità 
in discussione al Senato per az
zerare il peso del fisco su tutte 
le prestazioni sociali erogate 
dai datori di lavoro in favore 
dei dipendenti e delle loro fa
miglie ed estendere le tipolo
gie di servizi agevolati. 
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IMPORTANTE RICONOSCIMENTO 

Premio Assiteca 2015, 
finalista la O-PAC Oggiono 

LECCO (gel) O-PAC (salviettine umidifi
cate) è la finalista "lecchese" del Premio 
Assiteca 2015 "La gestione del rischio 
nelle imprese italiane" dedicato que
st'anno al Welfare in azienda, e la cui 
cerimonia di premiazione si terrà mar
tedì 1° dicembre a Milano. Riconosci
mento unico in Italia promosso da As
siteca, il più grande broker assicurativo 
italiano quotato sul mercato AIM Italia 
di Borsa Italiana, il Premio ha riscosso 
anche quest'anno notevole interesse 
coinvolgendo nel progetto di ricerca a 
cura di ASAM ben 231 imprese. 
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Premio Assiteca 2015. Tra le finaliste, tre aziende del territorio veneziano:

Piovan, Nep e Venpa

Piovan (ingegneria meccanica), Nep (servizi di pulizia) e Venpa (noleggio macchinari) sono

le finaliste “veneziane” del Premio Assiteca 2015 “La gestione del rischio nelle imprese

italiane” dedicato quest’anno al Welfare in azienda, e la cui cerimonia di premiazione si

terrà martedì 1° dicembre a Milano.

Riconoscimento unico in Italia promosso da Assiteca, il più grande broker assicurativo

italiano quotato sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana, il Premio ha riscosso anche
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Valeria
24 novembre 2015

italiano quotato sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana, il Premio ha riscosso anche

quest’anno notevole interesse coinvolgendo nel progetto di ricerca a cura di ASAM –

Associazione per gli Studi Aziendali e Manageriali dell’Università Cattolica del Sacro Cuore,

ben 231 imprese.

L’evento sarà l’occasione per dibattere di un tema particolarmente caldo anche nell’agenda

di Governo: “Proprio in questi giorni” sottolinea Alessia Maggiani, Direttore Divisione

Employee Benefits di Assiteca “il Senato ha proposto una serie di emendamenti alla Legge

di Stabilità per azzerare il peso del fisco su tutte le prestazioni sociali erogate dai datori di

lavoro in favore dei dipendenti e delle loro famiglie ed estendere le tipologie di servizi

‘agevolati’. Chiaro obiettivo del Governo incentivare la contrattazione aziendale, dando la

possibilità di erogare una serie di servizi di utilità sociale, in alcuni casi integrando, in altri

decongestionando e in altri ancora colmando l’assenza dell’offerta pubblica”.

Dopo l’apertura dei lavori a cura di Assiteca, il Professor Devecchi, Presidente di ASAM,

illustrerà i principali risultati dell’indagine evidenziando le pratiche e i modelli di Welfare

adottati dalle imprese italiane. Seguirà l’intervento del Professor Tiziano Treu sulle

prospettive di sviluppo del Welfare in Italia.

Saranno quindi nominate le imprese vincitrici tra le finaliste selezionate dal Comitato

Tecnico Scientifico a seguito dell’analisi dei questionari e della documentazione inviata. Le

finaliste sono:

� � � � � � �� � � �� �

Gli ultimi saluti a Valeria
Solesin
24 novembre 2015

Il presepe di ceramica
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italiano quotato sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana, il Premio ha riscosso anche

quest’anno notevole interesse coinvolgendo nel progetto di ricerca a cura di ASAM –

Associazione per gli Studi Aziendali e Manageriali dell’Università Cattolica del Sacro Cuore,

ben 231 imprese.

L’evento sarà l’occasione per dibattere di un tema particolarmente caldo anche nell’agenda

di Governo: “Proprio in questi giorni” sottolinea Alessia Maggiani, Direttore Divisione

Employee Benefits di Assiteca “il Senato ha proposto una serie di emendamenti alla Legge

di Stabilità per azzerare il peso del fisco su tutte le prestazioni sociali erogate dai datori di

lavoro in favore dei dipendenti e delle loro famiglie ed estendere le tipologie di servizi

‘agevolati’. Chiaro obiettivo del Governo incentivare la contrattazione aziendale, dando la

possibilità di erogare una serie di servizi di utilità sociale, in alcuni casi integrando, in altri

decongestionando e in altri ancora colmando l’assenza dell’offerta pubblica”.

Dopo l’apertura dei lavori a cura di Assiteca, il Professor Devecchi, Presidente di ASAM,

illustrerà i principali risultati dell’indagine evidenziando le pratiche e i modelli di Welfare

adottati dalle imprese italiane. Seguirà l’intervento del Professor Tiziano Treu sulle

prospettive di sviluppo del Welfare in Italia.

Saranno quindi nominate le imprese vincitrici tra le finaliste selezionate dal Comitato

Tecnico Scientifico a seguito dell’analisi dei questionari e della documentazione inviata. Le

finaliste sono:

� � � � � � �� � � �� �

Gli ultimi saluti a Valeria
Solesin
24 novembre 2015

Il presepe di ceramica
23 novembre 2015

Una poesia per la Madonna
della Salute
23 novembre 2015

Venezia- L’abbraccio di
Venezia a Valeria
23 novembre 2015

Venezia- La salute per
Emergency
23 novembre 2015
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Premio Assiteca, 24 le imprese finaliste
Il tema del convegno di quest’anno, in calendario il 1° dicembre a Milano, è la gestione
del rischio nelle imprese italiane

Per la sesta edizione del Premio Assiteca, in programma il 1° dicembre a Milano, sono state
selezionate 24 imprese finaliste. Dopo aver trattato la gestione del rischio rispetto ai temi della
sicurezza sul lavoro, dei crediti commerciali, della business continuity, della compliance e
dell’export, il tema di quest’anno è La gestione del rischio nelle imprese italiane. Il
riconoscimento unico in Italia, lanciato nel 2010 da Assiteca (primario gruppo italiano di
brokeraggio assicurativo), intende segnalare le best practice del nostro Paese sulla base di
un’indagine volta a inquadrare il grado di preparazione delle imprese sul tema della gestione
del rischio, declinato ogni anno su un ambito specifico. E anche in questa edizione ha riscosso
notevole interesse coinvolgendo nel progetto di ricerca a cura di Asam, associazione per gli
studi aziendali e manageriali dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, ben 231 imprese.
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Premio Assiteca 2015 “Welfare in azienda:
pratiche e modelli vincenti”: tra le finaliste
due bresciane
mercoledì, 25 novembre 2015

Brescia – FERALPI Siderurgica e COPAN Italia (biomedicale) sono le

finaliste “bresciane”del Premio Assiteca 2015 “La gestione del rischio nelle

imprese italiane” dedicato quest’anno al Welfare in azienda, e la cui

cerimonia di premiazione si terrà martedì 1° dicembre a Milano.
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Riconoscimento unico in Italia promosso da Assiteca, il più grande broker

assicurativo italiano quotato sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana, il

Premio ha riscosso anche quest’anno notevole interesse coinvolgendo nel

progetto di ricerca a cura di ASAM – Associazione per gli Studi Aziendali e

Managerialidell’Università Cattolica del Sacro Cuore, ben 231 imprese.

L’evento sarà l’occasione per dibattere di un tema particolarmente caldo

anche nell’agenda di Governo: “Proprio in questi giorni” sottolinea Alessia

Maggiani, Direttore Divisione Employee Benefits di Assiteca “il Senato ha

proposto una serie di emendamenti alla Legge di Stabilità per azzerare il peso

del fisco su tutte le prestazioni sociali erogate dai datori di lavoro in favore

dei dipendenti e delle loro famiglie ed estendere le tipologie di servizi

‘agevolati’. Chiaro obiettivo del Governo incentivare la contrattazione

aziendale, dando la possibilità di erogare una serie di servizi di utilità sociale,

in alcuni casi integrando, in altri decongestionando e in altri ancora

colmando l’assenza dell’offerta pubblica”.

Dopo l’apertura dei lavori a cura di Assiteca, il Professor Devecchi, Presidente

di ASAM, illustrerà i principali risultati dell’indagine evidenziando le pratiche

e i modelli di Welfare adottati dalle imprese italiane. Seguirà l’intervento del

Professor Tiziano Treu sulle prospettive di sviluppo del Welfare in Italia.

Saranno quindi nominate le imprese vincitrici tra le finaliste selezionate dal
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Saranno quindi nominate le imprese vincitrici tra le finaliste selezionate dal

Comitato Tecnico Scientifico a seguito dell’analisi dei questionari e della

documentazione inviata. Questi i Welfare Champions:

Categoria NORD OVEST

Grandi Imprese: BUREAU VERITAS Spa (Milano, certificazione); PIRELLI

e C. Spa (Milano, produzione pneumatici); ZETASERVICE Srl (Milano,

paghe e contributi).

Piccole Medie Imprese: ACTIONAID International Italia Onlus (Milano,

Onlus, lotta povertà e promozione diritti); OPAC Srl (Oggiono – LC,

salviettine umidificate); PITECO Spa (Milano, software gestionali).

Categoria NORD EST

Grandi Imprese: COOP Adriatica Scarl (Villanova di Castenaso – BO,

grande distribuzione); MANFROTTO Spa (Cassola – VI, supporti per la

fotografia); MANUTENCOOP Facility Management Spa (Zola Predosa –

BO, facility management).

Piccole Medie Imprese: GIMA Spa (Zola Predosa – BO, assemblaggio e

confezionamento); NEP Srl (Pianiga – VE, pulizie alberghi e industrie);

VENPA Spa (Dolo –VE, noleggio e assistenza piattaforme aeree, macchine

movimento terra, autogru, ecc.).

Categoria CENTRO

Grandi Imprese: FATER Spa (Pescara, prodotti assorbenti igienici);
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Saranno quindi nominate le imprese vincitrici tra le finaliste selezionate dal

Comitato Tecnico Scientifico a seguito dell’analisi dei questionari e della

documentazione inviata. Questi i Welfare Champions:

Categoria NORD OVEST

Grandi Imprese: BUREAU VERITAS Spa (Milano, certificazione); PIRELLI

e C. Spa (Milano, produzione pneumatici); ZETASERVICE Srl (Milano,

paghe e contributi).

Piccole Medie Imprese: ACTIONAID International Italia Onlus (Milano,

Onlus, lotta povertà e promozione diritti); OPAC Srl (Oggiono – LC,

salviettine umidificate); PITECO Spa (Milano, software gestionali).

Categoria NORD EST

Grandi Imprese: COOP Adriatica Scarl (Villanova di Castenaso – BO,

grande distribuzione); MANFROTTO Spa (Cassola – VI, supporti per la

fotografia); MANUTENCOOP Facility Management Spa (Zola Predosa –

BO, facility management).

Piccole Medie Imprese: GIMA Spa (Zola Predosa – BO, assemblaggio e

confezionamento); NEP Srl (Pianiga – VE, pulizie alberghi e industrie);

VENPA Spa (Dolo –VE, noleggio e assistenza piattaforme aeree, macchine

movimento terra, autogru, ecc.).

Categoria CENTRO

Grandi Imprese: FATER Spa (Pescara, prodotti assorbenti igienici);
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40 ways to make money
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13:30 Iniziative per la GiornataGrandi Imprese: FATER Spa (Pescara, prodotti assorbenti igienici);

TELECOM ITALIA (Roma, Media e Tlc); TOTALERG Spa (Roma, prodotti

petroliferi).

Categoria IMPRESE FAMILIARI

Grandi Imprese: COPAN Italia Spa (Brescia, biomedicale); Gruppo CMS

Spa (Marano sul Panaro – MO, costruzioni meccaniche e lavorazione per

conto terzi); PIOVAN Spa (Santa Maria di Sala – VE, produzione macchine

trattamento materie plastiche).

Piccole Medie Imprese: Gruppo BERTOLASO Spa (Zimella – VR,

produzione macchinari imbottigliamento); MASMEC Spa (Modugno – BA,

tecnologie precisione, robotica, meccatronica, biomedicale); Progetti e

Costruzioni Spa (Genova, costruzioni edili)

Categoria COMMUNITY

FERALPI Siderurgica Spa (Lonato del garda – BS, acciai per l’edilizia);

NEOMOBILE Spa (Roma, mobile commerce); RHIAG Spa (Pero – MI,

ricambi auto).

Il Gruppo Feralpi è tra i principali produttori siderurgici in Europa ed è

specializzato nella produzione di acciai destinati all’edilizia. Dalla capogruppo

Feralpi Siderurgica, fondata nel 1968 a Lonato del Garda (Brescia), un

percorso di crescita continua ha dato vita ad un Gruppo che oggi produce

oltre due milioni di tonnellate l’anno di acciaio e laminati ed occupa

2525
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0

oltre due milioni di tonnellate l’anno di acciaio e laminati ed occupa

stabilmente 1300 dipendenti.

COPAN Italia è un’azienda a conduzione familiare che opera nel settore

biomedicale, con sede a Brescia e controllate in USA e CINA. La mission di

Copan è quella di migliorare la fase preanalitica, dal prelievo alla

conservazione del campione microbiologico. L’impresa è cresciuta nel tempo

passando da una manciata di dipendenti nel lontano 1979 fino ad arrivare ad

una compagine di oltre 450 persone, con un fatturato nel 2014 di 80milioni

di euro.
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DOLO. Tre aziende della Riviera del Brenta e del Miranese, la Piovan di Santa

Maria di Sala (ingegneria meccanica), la Nep di Pianiga (servizi di pulizia) e la

Venpa di Dolo (noleggio macchinari) sono le finaliste “veneziane” del premio
Assiteca 2015 “La gestione del rischio nelle imprese italiane”, dedicato
quest’anno al welfare in azienda, e la cui cerimonia di premiazione si terrà il 1°
dicembre a Milano. E’ un riconoscimento unico in Italia promosso da
Assiteca,broker assicurativo. Il Premio ha coinvolto nel progetto di ricerca a cura

di Asam (Associazione per gli Studi Aziendali e Manageriali dell’Università
Cattolica del Sacro Cuore), ben 231 imprese. Per tornare alle veneziane

finaliste: Piovan nasce nel 1934 a come azienda di ingegneria meccanica. Oggi

è una multinazionale che conta 7 stabilimenti in Italia, Germania, Brasile, Cina

e Stati Uniti. La Nep opera da 20 anni, occupandosi di pulizia alberghiera, civile,

industriale. Ha un organico di 300 dipendenti. Venpa (nata nel 1981) ha la sede

centrale a Dolo ed è sinonimo di noleggio e assistenza di piattaforme aeree,
sollevatori telescopici.

Alessandro Abbadir

Santa Maria di Sala (ingegneria meccanica), la Nep di Pianiga (servizi di
pulizia) e la Venpa di Dolo (noleggio macchinari)...
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Premio Assiteca 2015 
01/12/2015 -Organizzato da Assiteca 

Milano (Sede del Gruppo 24 ORE - Sala Sara Bianchi - Via Monte Rosa, 91 ) 

www.premioassiteca.it/evento2015 

Milano, 1 dicembre 2015, h 16.00 

PREMIO 

Gestione 
del rischio < 

edizione 

WELFARE IN AZIENDA 
Pratiche e modelli vincenti 

26/11/2015 Autore: Redazione 

Nella propria attività di consulenza e brokeraggio assicurativo, Assiteca ha sempre operato nella 

convinzione che l'impresa che attua politiche di risk management può meglio competere sul 

mercato. 

Il Premio Assiteca "La Gestione del Rischio nelle Imprese italiane" si pone l'obiettivo di segnalare 

le aziende sensibili a questa tematica e dare quindi voce alle eccellenze del nostro Paese. 

Dal 2010, ogni anno viene approfondito un tema specifico. Il focus 2015 è "Welfare in azienda: 

pratiche e modelli vincenti". 

Per maggiori info, visita il sito www.premioassiteca.it oppure clicca qui per consultare il 

programma dell'evento. 
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Comunicato    Inserito Da Lorenzo  · 26 Novembre 2015

Comunicato stampa

Tre aziende bolognesi tra le finaliste del premio
Assiteca per il welfare

COOP Adriatica Scarl (grande distribuzione), MANUTENCOOP Facility Management e Gima (alimentare) sono le finaliste “bolognesi” del Premio Assiteca 2015
“La gestione del rischio nelle imprese italiane” dedicato quest’anno al Welfare in azienda, e la cui cerimonia di premiazione si terrà martedì 1° dicembre a
Milano.

Riconoscimento unico in Italia promosso da Assiteca, il più grande broker assicurativo italiano quotato sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana, il Premio ha
riscosso anche quest’anno notevole interesse coinvolgendo nel progetto di ricerca a cura di ASAM ‐ Associazione per gli Studi Aziendali e Manageriali
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, ben 231 imprese.

L’evento sarà l’occasione per dibattere di un tema particolarmente caldo anche nell’agenda di Governo: “Proprio in questi giorni” sottolinea Alessia Maggiani,
Direttore Divisione Employee Benefits di Assiteca “il Senato ha proposto una serie di emendamenti alla Legge di Stabilità per azzerare il peso del fisco su tutte le
prestazioni sociali erogate dai datori di lavoro in favore dei dipendenti e delle loro famiglie ed estendere le tipologie di servizi ‘agevolati’. Chiaro obiettivo del
Governo incentivare la contrattazione aziendale, dando  la possibilità di erogare una serie di servizi di utilità sociale, in alcuni casi integrando, in altri
decongestionando e in altri ancora colmando l'assenza dell'offerta pubblica”.

Dopo l’apertura dei lavori a cura di Assiteca, il Professor Devecchi, Presidente di ASAM, illustrerà i principali risultati dell’indagine evidenziando le pratiche e i modelli di

Welfare adottati dalle imprese italiane. Seguirà l’intervento del Professor Tiziano Treu sulle prospettive di sviluppo del Welfare in Italia.

Saranno quindi nominate le imprese vincitrici tra le finaliste selezionate dal Comitato Tecnico Scientifico a seguito dell’analisi dei questionari e della
documentazione inviata.

Nota  Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto
dalla redazione di BolognaToday
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