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LA VALUTAZIONE DELLA NUOVA NORMATIVA

A fronte delle nuove opportunità previste dalla
Legge, le aziende si stanno muovendo, soprattutto
sui temi della conciliazione famiglia-lavoro: solo
l’8,2% del campione non prevede interventi nel
futuro, mentre il 33,2% sta già lavorando per la
creazione di un Piano. Decisamente più “reattive”
le aziende dove c’è già un Piano di welfare attivo
(4 su 10 sono già al lavoro). (vedi box 3).
Particolarmente reattivo sembra essere il macrosettore dei Servizi: oltre il 70% delle aziende sta
già lavorando a un Piano oppure prevede di metter
mano all’argomento in tempi brevi. Minore reattività si verifica invece nella PA e nel comparto
dei servizi alla persona (sanità, assistenza ecc.).
Ancora una volta saranno le aziende di maggiori
dimensioni ad aumentare la propria presenza sul
tema: il 76% delle over 250 dipendenti sono già al
lavoro o ci lavoreranno a breve. 
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2. IL COMMENTO
DI ISABELLA COVILI FAGGIOLI
l’ampliamento delle tipologie di benefit detassabili
e l’eliminazione del limite di deducibilità entro il
5x1000 di costo del personale. (vedi box 2)
In aggiunta a queste due voci, nelle imprese
dove non si fa ancora welfare si segnala un forte
apprezzamento per la libertà di scelta riconosciuta
al dipendente tra premio di produttività e conversione in benefit. In generale suscita meno interesse
il nuovo strumento del voucher e la rimozione
del vincolo di volontarietà. Ma nel primo caso le
aziende che non fanno già welfare mostrano un
interesse più elevato.
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Presidente Nazionale AIDP

“La norma certo consente alle aziende di
guardare con maggiore benevolenza all’adozione
di piani di welfare aziendale, ma non va letta
solo come occasione di saving. Il nuovo welfare
aziendale rappresenta uno strumento portentoso
di fidelizzazione e attenzione alle esigenze del
lavoratore, tanto più in anni di crisi e di carenze del
sistema sociale. Si rivela un ottimo strumento per la
creazione di quel patto fiduciario per cui il lavoratore
darà quel valore aggiunto che serve all’azienda per
stare sui mercati e per vincere le sfide internazionali.
Creare un ambiente dove il benessere del lavoratore
è tra gli obiettivi principali, conduce direttamente al
successo dell’azienda.”
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Presidente Nazionale AIDP
“L’allargamento dell’interesse e
dell’adozione di piani di welfare
aziendale, come anche l’aumento
del numero e del peso della figura
del welfare manager, o di esperienze
come il Welfare Day di Fincantieri o
l’Osservatorio Confindustria Cuneo
con CGIL-CISL-UIL, per la famiglia
professionale che rappresento
vogliono dire molto. Testimoniano
e confermano che stiamo
passando dalla contrattazione
alla negoziazione produttiva. Un
circolo virtuoso da percorrere
insieme: forze sociali, impresa e
istituzioni. Certo, tornando alla
norma, vorremmo venisse ampliata
la popolazione interessata in termini
di reddito, e arricchito il pacchetto
offerto. Così come non mancano
ostacoli alla sua diffusione, non
ultima la concorrenza che verrebbe
dalla detassazione dei premi
monetari di produttività che sono
allo studio del Governo, ma il
giudizio, come conferma nei fatti
la ricerca, è generalmente molto
positivo.”

DUE GIORNI PER
L’AGGIORNAMENTO
E L’ANALISI STRATEGICA
SUL MANAGEMENT
DELLE RISORSE UMANE
Un’esperienza unica per condividere tematiche, idee
e sfide utili per la carriera e per rinnovare la passione
per il proprio mestiere.
Per allargare l’orizzonte della professione insieme
a leader di pensiero, imprenditori e innovatori.
Per trarre ispirazione dalle aziende e dalle esperienze
di maggior successo.
Per contribuire a tracciare nuove rotte per noi
e per chi ha la responsabilità della gestione
delle Persone in Azienda.
Un’occasione irrinunciabile di networking
e confronto professionale di altissimo livello.
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PARTECIPA AL PIÙ
GRANDE CONFRONTO
SUI TEMI DELL’HR
MANAGEMENT
PERCHÉ Aggiornamento - Relazione - Carriera - Idee - Sperimentazione - Confronto - Network - Condivisione - Innovazione - Promozione e valorizzazione della Professione e della Persona.
PER CHI Top manager, direttori del personale, professionisti e specialisti dell’area Risorse Umane di organizzazioni pubbliche e private.

PIÙ CHE UN EVENTO
• Road show territoriali di avvicinamento grazie alla mobilitazione di tutti i Gruppi Regionali AIDP
• Condivisione di contenuti di management pre e post evento (video-pills, ricerche, articoli…)
• 1 concorso nazionale per premiare le best practice in ambito HR: AIDP AWARD 2017
• 1 concorso fotografico: FOTOGRAFA IL LAVORO DEL TUO FUTURO
• Una programmazione dinamica e coinvolgente
• 20 ore di esperienza congressuale dal vivo
• Relatori e opinion leader di standing internazionale
• Partner di altissimo livello
• Position paper conclusivo sui temi trattati
• Tanto spazio per il networking e la relazione
• Una location straordinaria!

“Il nostro è uno dei lavori più coinvolgenti che si possa desiderare, perché consente di muovere le persone, connettendole ad idee e innovazioni.
Per farlo però ci troviamo spesso ad operare in situazioni contraddittorie, apparentemente in solitudine. Se navigare con sagacia in mezzo alle nuove turbolenze
è una delle competenze chiave dell’HR, allargare lo sguardo e imparare a farlo insieme è un segno di responsabilità e, forse, un passo verso il successo”.

DOVE Sul mare. A bordo de LA SUPREMA, ammiraglia della flotta GNV – nave IN ESCLUSIVA per AIDP.
QUANDO 12-14 maggio 2017. Genova (imbarco, 12 maggio) - Civitavecchia (13 maggio) - Genova (rientro, 14 maggio mattina).
FORMAT Persona e Organizzazioni tra internazionalizzazione e nuove complessità è il titolo che contraddistingue i
lavori delle plenarie delle due mattine. A confronto: istituzioni, imprenditori, CEO, leader di pensiero e innovatori.
Parole chiave: Visione - Significato - Scenari e trend - Futuro - Ispirazione - Sfide e opportunità.
Nel pomeriggio sono proposte waves tematiche che abbracciano i temi più attuali della gestione delle Risorse Umane: strumenti di confronto per entrare nel vivo dei temi in modo molto concreto. Interattività e partecipazione contraddistinguono
quindi i lavori pomeridiani: a ciascuno la possibilità di personalizzare l’itinerario congressuale per sviluppare le competenze
più utili alla propria carriera. 2 waves da scegliere tra: Diversity & Inclusion - Digital HR & Innovation – Welfare - Engagement - Compensation & Benefit - Leadership for Excellence - Training & Change Management - Diritto del Lavoro
e Relazioni Industriali.
PROGRAMMA PROTAGONISTI E INFORMAZIONI sul sito www.aidp.it
CONTATTI Segreteria Nazionale AIDP - Tel. 02 6709558 / 67071293 - Email: nazionale@aidp.it
SEGUICI SU

#AIDP2017

BLOG

AIDP AWARD 2017 - PREMIAMO LE DIREZIONI HR
Con lo spirito di condividere, premiare e promuovere l’eccellenza HR si rinnova la call dell’edizione 2017 di AIDP AWARD, il concorso nazionale che premia le Direzioni
del Personale che si sono contraddistinte per progetti di particolare valore e rilevanza.
In coerenza con i temi congressuali, AIDP AWARD 2017 quest’anno intende valorizzare i progetti più innovativi sviluppati nei seguenti ambiti: Diversity & Inclusion,
Digital HR & Innovation, Welfare, Engagement, Compensation & Benefit, Leadership for Excellence, Training & Change Management, Diritto del Lavoro e Relazioni Industriali.
Il concorso è aperto a tutte le aziende, pubbliche e private, con interna funzione HR, che abbiano realizzato negli ultimi 12 mesi o stiano realizzando, un progetto in
risposta ai temi proposti dalle waves congressuali. I progetti finalisti verranno presentati alla platea ampia e qualificata dei partecipanti del 46° Congresso Nazionale
AIDP che decreterà i vincitori. La premiazione avverrà a bordo de LA SUPREMA nelle giornate del 12 e 13 maggio.
ITER DI VALUTAZIONE
Tutti i lavori presentati nei tempi e nel rispetto delle modalità indicate nel regolamento, saranno esaminati da un’apposita Commissione di Valutazione. La Commissione
valuterà, tra i vari fattori, la qualità dell’intervento, il valore in termini di innovazione, l’originalità, la complessità del progetto, il pragmatismo, l’impatto e gli effetti sulla
struttura aziendale e sulle persone, la replicabilità in altri ambienti e contesti. Sarà oggetto di particolare attenzione il carattere internazionale del progetto. Le migliori
esperienze selezionate dalla Commissione saranno portate all’attenzione dei congressisti che potranno esprimere le proprie preferenze, determinando i vincitori. La
Giuria inoltre prevede un riconoscimento speciale per la Pubblica Amministrazione.
TERMINE ADESIONI 28 FEBBRAIO 2017
BANDO E INFORMAZIONI SUL SITO WWW.AIDP.IT
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ISCRIVITI SUBITO!

LA QUOTA DI ISCRIZIONE INCLUDE: 2 pernottamenti, partecipazione alle attività convegnistiche e di
intrattenimento previste nelle due giornate congressuali, materiale di supporto, 2 executive lunch, 2 colazioni a
buffet, coffee break, 2 cene di cui una di gala.

QUOTE ALL INCLUSIVE AGEVOLATE PER ISCRIZIONI ENTRO IL 10 FEBBRAIO
QUOTE IVA INCLUSA

SOCIO
2° SOCIO IN CABINA
JUNIOR (UNDER 32)
2° JUNIOR IN CABINA
NON SOCIO

ACCOMPAGNATORI
UNDER 18

ISCRIZIONI
ENTRO IL 10 FEBBRAIO 2017
INTERNA
€ 430
€ 290
€ 330
€ 230
€ 560

ESTERNA
€ 550
€ 330
€ 430
€ 280
€ 680

ISCRIZIONI
DALL’11 FEBBRAIO AL 13 APRILE 2017

SUITE
€ 650
€ 400

€ 780

€ 120
FREE

INTERNA
€ 550
€ 290
€ 330
€ 230
€ 680

ESTERNA
€ 650
€ 330
€ 430
€ 280
€ 780

SUITE
€ 750
€ 400

€ 880

Approfitta per fare un viaggio con la tua famiglia: agli accompagnatori è dedicato un programma ad hoc e i ragazzi fino
a 18 anni non pagano! Inoltre è attivo a bordo un servizio di mini club.
Se viaggi con un collega puoi decidere di condividere la cabina: il 2° ospite ha una quota ancora più conveniente!
Per chi lo desidera è possibile l’imbarco auto, al costo forfettario di 60 euro.
Puoi partecipare al congresso accedendo ai finanziamenti messi a disposizione da tutti i fondi interprofessionali. Scopri
sul sito www.aidp.it come fare avvalendoti del servizio gratuito messo a disposizione per i congressisti.
OSPITALITÀ
LA SUPREMA di GNV dispone di cabine interne (quadruple), esterne (triple/quadruple) e suite familiari.
Al momento dell’iscrizione scegli la soluzione che preferisci e seleziona la relativa quota.
Tutte le cabine sono climatizzate e dotate di bagno privato.

ISCRIZIONI
Sul sito www.aidp.it trovi il form d’iscrizione e tante FAQ per organizzare al meglio il tuo viaggio.
CONTATTI
Segreteria Nazionale AIDP - Tel. 02 6709558 / 67071293 - Email: nazionale@aidp.it

VIAGGIA CON NOI… DIVENTA PARTNER
IL CONGRESSO È UN APPUNTAMENTO PREZIOSO DI NETWORKING, BRANDING E COMUNICAZIONE.
PER LE AZIENDE CHE OPERANO NEL MERCATO HR È UN’OPPORTUNITÀ ESCLUSIVA DI VISIBILITÀ,
PRESENZA E PROSPECTING. E ANCHE UN’OCCASIONE PER OFFRIRE AI PROPRI DIPENDENTI
E PARTNER INCENTIVE UTILI E DI VALORE

