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diffusi e non riguardano
soltanto le grandi imprese:
numerose sono ormai le
aziende di medie dimensioni
che ogni anno incrementano la
platea delle imprese più
responsabili e family friendly.
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delle Pmi è oggetto di due
recenti interventi pubblici a
sostegno del welfare in

in Evidenza

News in collaborazione
con Fortune Italia

azienda: il Piano territoriale
della Asl Milano 2 e la Regione
Lazio, infatti, hanno stanziato

in Evidenza

specifiche risorse dedicate,
rispettivamente, alle iniziative di
conciliazione vita-lavoro e

in Evidenza

all’attivazione di servizi di asilo
aziendale.
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malate

'Insieme Conviene', questo il
nome del progetto milanese, è
finanziato per 50mila euro,

in Evidenza

mentre 'Pacchetto Famiglia'
della Regione Lazio è coperto
con un milione di euro: importi
non molto alti, visti gli obiettivi,

in Evidenza

ma che, se non altro,

Rapporto Edilizia in Legno
2021

basteranno ad attivare iniziative
che potranno poi servire da
utile benchmark per altre

in Evidenza

aziende del territorio, favorendo
la diffusione di buone prassi di
welfare integrativo.

in Evidenza

Gli ostacoli principali alla
diffusione del welfare aziendale
nelle Pmi sono rappresentati

in Evidenza

dimensionale di queste imprese
sempre particolarmente attenta

I minatori del terzo
millennio
nell'infrastruttura più
grande del Paese
Rossini, SEN e OVER: “La
silver economy è la terza
economia mondiale.
L’Italia deve accelerare”
La ricetta di Conou al
Connext di Milano

proprio dalla taglia
e da una disciplina fiscale non

Nefrologo Bianchi: "Il 78% degli italiani scopre
tardi di avere una malattia
renale"

in Evidenza

alle specificità espresse da

Penny Market e Coripet
insieme nel riciclo del Pet

questo tipo di aziende quando
esse si avvicinano a temi come
la conciliazione vita-lavoro, la

in Evidenza

flessibilità, il sostegno al

'Essere genitori oggi', una
guida alla genitorialità

reddito generabile tramite
formule di servizio che
potrebbero essere

in Evidenza

maggiormente incentivate.
In alcune aree virtuose (come

Semplificazione delle cure
e eliminazione dell'Hcv
in Evidenza

nel caso di Milano e della

World Energy Outlook
2021

Regione Lazio), tramite lo
stanziamento di fondi dedicati

in Evidenza

s’interviene almeno sul fronte

Premio Omar 2021

dell’incentivazione
all’introduzione di servizi di
welfare aziendale.

in Evidenza

Cancro seno metastatico,
in Italia terapia che
dimezza progressione

Essenziale, però, per una reale
diffusione delle prassi e per
favorire l’accesso a questi fondi,

in Evidenza

è la snellezza procedurale e la
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è la snellezza procedurale e la

Gli scarti del tonno si
trasformano in nuove
risorse preziose

chiarezza delle regole: troppo
spesso le imprese, quando
partecipano a questo tipo di

in Evidenza

bandi, devono fare i conti con

Al via il congresso
dell'Associazione italiana
tiroide

appesantimenti burocratici che
finiscono per farle desistere dal
tentare di accedere al

in Evidenza

finanziamento disponibile.
Welfare Company, azienda a

in Evidenza

capitale interamente italiano,
collegata a Qui! Group Spa,

Al via la campagna
'Ipoglicemia, non farti
sorprendere'

specializzata nell’allestimento
di servizi a supporto dei
programmi di welfare
aziendale, è una delle imprese

in Evidenza
in Evidenza

che affianca le aziende
coordinandone le iniziative
proprio in vista della

in Evidenza

partecipazione ai bandi di
finanziamento con servizi di
consulenza specializzata sulle

in Evidenza

tematiche oggetto degli
stanziamenti pubblici.

in Evidenza

"In particolare - spiega Giovanni

in Evidenza

Scansani, direttore generale di
Welfare Company - poter
rafforzare le risposte che i
datori di lavoro esprimono,

in Evidenza

rispetto ai bisogni dei lavoratori,
anche grazie agli sviluppi della
tecnologia nel campo dei servizi

in Evidenza

di supporto che generano
valore aggiunto per i Piani di

in Evidenza

welfare aziendale, dischiude
nuove traiettorie che
arricchiscono i progetti
presentati in occasione di

in Evidenza
in Evidenza

queste procedure pubbliche,
ampliandone le possibilità di
successo".

Passione, conoscenza,
precisione e rispetto da
oltre 50 anni, Royal
Canin® per un mondo
migliore per cani e gatti

in Evidenza

E' il caso, spiega Scansani, dei
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Medicina, esperti a
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immunologico per
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in Evidenza

sostegno al reddito reso con
servizi di work-life balance, o
delle soluzioni basate su

in Evidenza

voucher come i Buoni acquisto
MyVoucher associati a buoni
conto anche digitalizzati

in Evidenza

accettati da tutte le catene di
supermercati, o ancora alle

in Evidenza

carte cash-back, come MyCard,
alleate degli acquisti quotidiani
delle famiglie dei lavoratori ai

in Evidenza

quali offriamo una rete di oltre
30.000 negozi convenzionati".
Insomma, non più e non solo il
classico buono pasto, ma
"formule che sono in grado di
raddoppiare la soglia esente da
imposizione fiscale e

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza
in Evidenza

previdenziale senza alcun costo
per il datore di lavoro e che

in Evidenza

stanno avendo, ovviamente, un
rilevante successo", conclude
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Parcle
Group
come
concessionarie

Adnkronos punta su Evolution
ADV e Parcle Group per la
gestione della raccolta di
adnkronos.com, primo tra i siti
delle agenzie di stampa per
numero di lettori con quasi 11
milioni nel mese di ottobre
(secondo i dati elaborati da
ComScore, con una crescita del
19% rispetto al mese
precedente).
Il portale Adnkronos, che è
stato oggetto di profonda
revisione, è completamente
mobile first e sempre più
proiettato a un’informazione
diretta agli utenti, come
confermano alcune scelte
editoriali e, tra queste, una
spinta più forte verso l’utilizzo
di videonews. Proprio per
questa sua vocazione digital
oriented, Adnkronos sceglie dal
2022 due leader, in due settori
diversi, accomunati dal fatto di
essere anch’essi editori digitali.
Evolution ADV curerà la
commercializzazione degli spazi
https://www.adnkronos.com/con-poche-risorse-pubbliche-le-pmi-sono-piu-family-friendly_7MPxANW52slDFs3vp6Njz6
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commercializzazione degli spazi
display e l’infinite scroll, che
permetterà di caricare, in modo
asincrono e senza reload di
pagina, contenuti all'interno del
sito.
Parcle Group si occuperà della
erogazione e monetizzazione
dei contenuti video prodotti dal
gruppo Adnkronos grazie un
player tecnologicamente
avanzato.
Entrambi i partner sono
perfettamente integrati con la
visione di supporto digitale di
Adnkronos, condividendone
appieno l’impostazione data
driven, anche e soprattutto per
le loro conoscenze tecnologiche
e la loro scelta avviene in una
fase di ulteriore rinnovamento
per il Gruppo. Entro il prossimo
trimestre, Adnkronos
inaugurerà nuovi canali di
grande interesse per il pubblico
e lancerà una nuova
piattaforma per arricchire la
propria offerta di informazione.

“Nella scelta sui concessionari
ci siamo mossi seguendo due
criteri – spiega Pietro Giovanni
Zoroddu direttore generale del
Gruppo Adnkronos – ossia la
necessità di puntare
sull’innovazione tecnologica e
sulla sempre maggiore
centralità del contenuto video
digitale. Il programmatico –
prosegue Zoroddu – impone
capacità tecniche di alto profilo
https://www.adnkronos.com/con-poche-risorse-pubbliche-le-pmi-sono-piu-family-friendly_7MPxANW52slDFs3vp6Njz6
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in termini di millisecondi, così
come garantire l'evoluzione
dell'indicizzazione dei contenuti
in ambito HTML e AMP in
compresenza di adv digitale. Su
tutti questi fronti Evolution ADV
è per noi il partner ideale, che ci
permette anche di sfruttare
appieno la soluzione Content
Revolution per promuovere i
nostri contenuti editoriali. In
parallelo – aggiunge Zoroddu –
la partnership con Parcle Group
consentirà di sfruttare al meglio
la strumentazione Sony, l’ultima
modernissima infrastruttura in
dotazione al Gruppo Adnkronos
per la gestione dei contenuti
video. Con questa scelta
Adnkronos sarà completamente
indipendente nel gestire la
distribuzione di produzioni
video e lo streaming”.
“La scelta di Adnkronos ci dà
conferma del percorso svolto
nell’ultimo triennio durante il
quale abbiamo investito molto
in innovazione e qualità,
arrivando a collaborare con i
principali publisher del mercato
italiano. Siamo molto motivati
dalla nuova sfida, continueremo
a lavorare per consolidare
ulteriormente la nostra
leadership nello sviluppo di
prodotti e soluzioni
tecnologiche per editori
digitali”. – afferma Marco Lenoci
direttore generale di Evolution
ADV.
“La gestione di video news e
branded content è sempre più
https://www.adnkronos.com/con-poche-risorse-pubbliche-le-pmi-sono-piu-family-friendly_7MPxANW52slDFs3vp6Njz6
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richiesta dal mercato adv
digitale – commenta Andrea
Minoia chief technologicy officer
di Parcle – e attraverso
l'integrazione del nostro player
con l'infrastruttura editoriale
Adnkronos siamo certi di poter
intercettare l'offerta adv e
soddisfare ogni pianificazione”.

Covid,
bozza
decreto: 1,8
miliardi in
più per
acquisto
vaccini e
farmaci
Salgono i fondi per l'acquisto di
vaccini e farmaci per
contrastare il Covid. La bozza
del decreto recante "misure
urgenti finanziarie e fiscali" sul
tavolo del Cdm in corso a
Palazzo Chigi, visionata
dall'Adnkronos, prevede che il
fondo ad hoc venga
"incrementato di 1.850 milioni
di euro per l’anno 2021, da
destinare all’acquisto dei vaccini
anti-SARS-CoV-2 e dei farmaci
per la cura dei pazienti con
COVID-19".
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COVID-19".
La misura in questione, si legge
nella relazione tecnica che
accompagna il dl, "autorizza la
spesa, a cura del ministero
della Salute, per l’acquisto di
vaccini anti SARS-CoV-2 per
l’anno 2022 e dei farmaci per la
cura dei pazienti con COVID-19.
La stima dell’onere è stata
elaborata in considerazione del
costo dei farmaci e delle dosi di
vaccino prodotte dalle aziende
farmaceutiche per le quali sono
stati già assunti impegni a
livello comunitario, nell’ambito
delle procedure di acquisto
centralizzate gestite dalla
Commissione europea".
STRAORDINARI FORZE
DELL'ORDINE - Nella bozza del
decreto c'è poi una spesa di
quasi 50 milioni - 49.103.808
euro per l'esattezza - per gli
straordinari delle forze
dell'ordine impegnate
nell'emergenza Covid, tra
controlli e impegno sul campo.
"Ai fini della prosecuzione, dal
1° agosto al 31 dicembre 2021,
del dispositivo di pubblica
sicurezza preordinato al
contenimento del contagio da
COVID-19, nonché dello
svolgimento dei maggiori
compiti comunque connessi
all'emergenza epidemiologica in
corso, è autorizzata, per l’anno
2021, la spesa di euro
49.103.808", si legge nella
bozza del decreto.

Sul tavolo del Cdm dovrebbero
https://www.adnkronos.com/con-poche-risorse-pubbliche-le-pmi-sono-piu-family-friendly_7MPxANW52slDFs3vp6Njz6
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approdare anche misure per
contrastare il rincaro delle
bollette.

Covid oggi
Calabria,
375 contagi
e 3 morti:
bollettino 9
dicembre
Sono 375 i nuovi contagi da
coronavirus registrati in
Calabria oggi, 9 dicembre,
secondo il bollettino
sull’emergenza Covid-19 diffusi
dal dipartimento Tutela della
salute della Regione. Eseguiti
4.471 tamponi, I guariti sono
+138 e 3 morti (per un totale di
1.517 decessi). Il bollettino,
inoltre, registra +234
attualmente positivi, +235 in
isolamento, -4 ricoverati e,
infine, +3 terapie intensive (per
un totale di 20).
Ad

Diventa parte del
Dream Factor!
L’iniziativa esclusiva
di Scalapay per
premiare uno dei concorrenti che non
sono arrivati in Finale. Dal 3 al 9
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sono arrivati in Finale. Dal 3 al 9
dicembre dai al tuo artista preferito

Il Libro
dei Fatti
compie
30 anni
Il best seller
dell'informazione,
edizione
italiana del
The World
Almanac and
Book of Facts,
giunge alla
sua trentesima
edizione!

Tag
WELFARE

COMPANY

SCANSANI

FAMILY FRIENDLY

PMI

Vedi anche
L'INIZIATIVA

L'ANALISI

Takenews,
le news
Adnkronos
sul tuo
sito

Adnkronos
utilizza i
servizi di
Neodata
per
conoscere
la propria
Audience

Pandemie
e vaccini
nei nuovi
corsi Ecm
di
primavera
su
Doctor's
Life

NEWS TO GO

NEWS TO GO

NEWS TO GO

Amazon, sanzione per oltre 1
miliardo dall'Antitrust

Padova, maxi sequestro di fuochi
d'artificio e luminarie

Caso Marò, procura d
chiede archiviazione

https://www.adnkronos.com/con-poche-risorse-pubbliche-le-pmi-sono-piu-family-friendly_7MPxANW52slDFs3vp6Njz6

Pagina 12 di 14

Welfare: con poche risorse pubbliche, le pmi sono più family friendly

09/12/21, 17:57

Potrebbe
interessarti

Sponsor

Sponsor

Torna CREAMI

Arriva il prestito

WOW 50 GIGA:
50GB, minuti e

"anti-stress" per
chi ha più di 65

(postemobile.it)
SMS illimitati a

5,90€/mese.

Verifica subito quanto
anni

puoi ottenere
(Prestiti per pensionati)

Sponsor

Sponsor

Scopri

Vaccini,

Milan -

CUPRA
Padellaro:
nuova
Born. 100% "Cacciari? Si apertura:
(CUPRA)
elettrica,

informa sul (occhiali24.it)
due paia di

impulso di

web, ma se

progressivi a

una nuova

lo dicesse

129€

generazione un suo
studente..."
Sponsor

Sponsor

Concepite per

Harry e Meghan: le

mantenere i tuoi

ultime notizie sul

(Boojoy
Shoes
piedi caldi
e ™)
in

(Vogue)
divorzio royal

buona salute
anche nelle
giornate più
fredde.

Sponsor

Covid Italia, Galli:

Purificatore Daikin,

"A Natale

elimina batteri,

mascherine anche

(Daikin.it)
allergeni e virus.

in casa e niente

Provalo per un’aria

RSS FEED

Temi caldi

VARIANTE OMICRON

COVID OGGI ITALIA

SUPER GREEN PASS

https://www.adnkronos.com/con-poche-risorse-pubbliche-le-pmi-sono-piu-family-friendly_7MPxANW52slDFs3vp6Njz6

Pagina 13 di 14

Welfare: con poche risorse pubbliche, le pmi sono più family friendly

Speciali

Categorie

TUTTI

09/12/21, 17:57

CORONAVIRUS

POLITICA

ECONOMIA

CRONACA

SPETTACOLI

SPORT

ITALIA

ROTOCALCO

MUSA TV

LIVE CALCIO

ECONOMIA

ADNKRONOS

MODA

MEDIA &
COMUNICAZIONE

TECNOLOGIA

METEO

IL LIBRO DEI FATTI

FINTECH

FINANZA

CULTURA
MUSA TV

MOTORI

TURISMO

SALUTE
SANITA'

LAVORO
MEDICINA

DOCTOR'S LIFE

FARMACEUTICA

BENESSERE

SALUS TV

NORME

PHARMAKRONOS

SOSTENIBILITA'
CSR

DATI

PREVIDENZA

SINDACATI

PROFESSIONISTI

MADE IN ITALY

OFFERTE LAVORO

START UP
LAVORO MULTIMEDIA

INTERNAZIONALE

PROMETEO TV

GR PROMETEO

LIFESTYLE

ESTERI

ADNKRONOS INTERNATIONAL ITA

ADNKRONOS INTERNATIONAL ENG

ADNKRONOS INTERNATIONAL ARA

MULTIMEDIA
VIDEO NEWS

FOTOGALLERY

AUDIO NEWS

GR AUDIO

SALUS TV

LAVORO MULTIMEDIA

GR PROMETEO

ROTOCALCO ADNKRONOS

MUSA TV

ITALIA ECONOMIA

PROMETEO TV

NEWS TO GO

IMMEDIAPRESS
AGRICOLTURA E ALLEVAMENTO
CHIMICA E FARMACEUTICA
MECCANICA

ALIMENTAZIONE

AMBIENTE

CULTURA E TEMPO LIBERO

MEDIA E PUBBLICITA'

MODA

ARCHITETTURA ED EDILIZIA

ECONOMIA E FINANZA

PR NEWSWIRE

ENERGIA

SALUTE E BENESSERE

ARREDAMENTO E DESIGN
FORMAZIONE E LAVORO

SPORT

TERZO SETTORE

AUTO E MOTORI
GLOBENEWSWIRE

ICT

TRASPORTI E LOGISTICA

TURISMO

REGIONI
ABRUZZO
MOLISE

Siti del gruppo

BASILICATA
PIEMONTE

CALABRIA
PUGLIA

GRUPPO ADNKRONOS
IL LIBRO DEI FATTI

CAMPANIA

SARDEGNA

EMILIA ROMAGNA

SICILIA

TOSCANA

ADNKRONOS COMUNICAZIONE

FRIULI VENEZIA GIULIA
TRENTINO ALTO ADIGE

LAZIO
UMBRIA

ADNKRONOS NORDEST

LIGURIA

LOMBARDIA

VALLE D'AOSTA

MARCHE

VENETO

ADNKRONOS INTERNATIONAL ARABIC

PALAZZO DELL'INFORMAZIONE

© 2021 GMC S.A.P.A. di G. P. Marra – Piazza Mastai, 9 – 00153 Roma
NEWSLETTER

COPYRIGHT

DISCLAIMER

PRIVACY

CONTATTI

ARCHIVIO

COOKIE

https://www.adnkronos.com/con-poche-risorse-pubbliche-le-pmi-sono-piu-family-friendly_7MPxANW52slDFs3vp6Njz6

Pagina 14 di 14

