
19 febbraio 2018 – Orario: 18,00 – 20,00 

Centro Congressi Unione Industriale 

Via Fanti, 17 - Torino

in collaborazione con i Club Dirigenti dell’UI organizzano il seguente convegno 

PENSIONI FRA PRIMO E SECONDO WELFARE  
PROSPETTIVE ED OPPORTUNITÀ’ DELLA PREVIDENZA 

Il convegno sarà dedicato all’approfondimento sulle tematiche 
connesse alla Pensione Pubblica, Complementare e Integrativa, 
nonché più in generale alla previdenza, anche alla luce della 
L.124/17 (cd Decreto Concorrenza) e della Legge di Bilancio 
2018 (APE, RITA, erogazione anticipata in caso di 
inoccupazione involontaria, welfare aziendale) e agli impatti 
per le aziende e i dipendenti.  

Gli interventi permetteranno di approfondire il tema 
dell'evoluzione del welfare pubblico e complementare, sia sul 
ruolo propositivo che oggi le aziende possono avere, sia 
dell’interesse dei manager (che devono aver ben chiaro che la 
sola pensione pubblica non sarà più sufficiente per garantire 
una serena vecchiaia), valutando l’importanza di 
un’informazione e comunicazione chiara per favorire un 
approccio consapevole,  in particolare alla previdenza 
complementare e al c.d. "secondo welfare" in genere. 

Analizzeremo il punto di vista dell’INPS sulla pensione 
pubblica e del Fondo PREVINDAI su quella complementare, 
approfondiremo gli aspetti legali e fiscali e le opportunità che ne 
possono derivare.  

Attraverso la testimonianza diretta di FCA, conosceremo come 
una grande azienda ha approcciato al welfare aziendale e quali 
benefici ha ottenuto nelle relazioni con gli stakeholder interni 
ed esterni. 

La partecipazione è gratuita. 
Gli Aderenti possono estendere l’invito a colleghi e 

collaboratori interessati al tema. 
Per ragioni organizzative, si prega di confermare la 
partecipazione entro giovedì 15 febbraio p.v. 

alla Segreteria Federmanager  
Tel.: 011 5625588 – mail: segreteria@fmto.it   

PROGRAMMA	

Saluti di benvenuto 
Dott. MASSIMO RUSCONI: Presidente APDAI/Federmanager 
Dott. GIUSEPPE GHERZI: Direttore Unione Industriale Torino

Introduzione 
Dott. CLAUDIO LESCA: Presidente Commissione Previdenza APDAI/ 
Federmanager 

Primo e Secondo Welfare. L’informazione e la 
comunicazione per lo sviluppo della cultura 
previdenziale
Dott. SERGIO CORBELLO: Presidente ASSOPREVIDENZA 

La situazione della Pensione Pubblica 
Dott. GIUSEPPE BALDINO: Direttore Regionale INPS 

La situazione della Previdenza Complementare 
Dott.ssa OLIVA MASINI: Direttore Generale PREVINDAI

I profili legali, fiscali e contributivi della 
Previdenza Complementare e del Welfare aziendale 
Prof. Avv. GIOVANNI VILLANI: già docente di diritto del lavoro e 
della previdenza sociale 
Avv. MARZIA GALLEANO: Dottore di ricerca esperto in diritto del 
lavoro e della previdenza sociale - Studio Legale Pavesio e Associati 

Previdenza e sanità integrative in Azienda: 
l’esperienza di FCA Group 
Dott.ssa PAOLA MOMO: Presidente del Fondo Sanitario Integrativo 
Dirigenti FCA e CNHI (FISDAF) e Consigliere del Fondo Pensione 
Integrativo Dirigenti FCA e CNHI (FIPDAF). 

Domande e risposte 

A seguire light buffet 


