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23 Gennaio 2020 
Auditorium “Giovanni Alberto Agnelli” 

 Unione Industriale Pisana, Via Volturno 41/43 – Pisa 

   
Programma 

 

Il seminario affronterà le tematiche sopra indicate dal 

punto di vista fiscale,  anche alla luce delle ultime 

circolari e pronunce della Agenzia delle Entrate in tema 

di detassazione e sotto gli aspetti legale e negoziale, 

allo scopo di fornire una visione complessiva degli 

stessi,  affrontando in particolar modo gli aspetti pratici 

delle questioni in oggetto. 

Posto che uno degli elementi essenziali della 

normativa vigente è la convertibilità del PDR in 

Welfare, in presenza di determinate condizioni, 

l’Unione Industriale Pisana ha stipulato una 

convenzione con la società AON, la quale illustrerà la 

piattaforma proposta per il welfare aziendale con un 

apposito intervento. 

La partecipazione al seminario è gratuita ed è in corso la 
richiesta di accreditamento presso l’Ordine degli Avvocati 
di Pisa. 

https://forms.gle/Y6gFc8cxuszYJzPg8 

 

 

15.00    Registrazione dei partecipanti 
 
15.30   Saluti di benvenuto 

Dott.ssa Patrizia Alma Pacini 
Presidente 
Unione Industriale Pisana 

 
15.45   Introduzione al seminario - La contrattazione 

di secondo livello 
           Dott. Carlo Frighetto e Dott.ssa Lavinia Barsanti 
 

 16:15  Le novità fiscali in tema di Premio di Risultato e 
welfare aziendale alla luce dei più recenti 
chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate 

              Dott. Edoardo Marchetti 
              ASSONIME 

 
16.45  Gli assetti contrattuali: i rapporti tra i contratti 

nazionali e la contrattazione di secondo livello  
         Avv. Luca Marra  
         Legalstudio 

 
17.15   Welfare aziendale: un nuovo pilastro nella politica  

retributiva 
Dott. Cosimo Ranieri 
Area Manager e Consigliere di Amministrazione  
Aon 
Dott. Fabio Meo 
Business Development Health & Benefits division 
Aon 
Dott. Filippo Rottini 
Account Executive Health & Benefits division 
Aon 
 

17.45   Questions & Answers 
 
18.15    Chiusura dei lavori 

  
  

https://forms.gle/Y6gFc8cxuszYJzPg8


 

 
Unione Industriale Pisana 

 

 

SCHEDA DI PRENOTAZIONE 

Seminario 

 

Giovedì 23 Gennaio 2020 ore 15,00 

Unione Industriale Pisana 
Via Volturno, 43 – Pisa 

 

Nome e cognome __________________________________________ 

 

Nome azienda  ____________________________________________ 

PARTECIPERA’ ALL’ INCONTRO  IN OGGETTO 

 

Recapiti telefonici ________________________________________________ 

Indirizzo mail __________________________________________________ 

 

 

Da inviare per mail al seguente indirizzo: l.magli@ui.pisa.it entro il 21 Gennaio 2020  

 

 

mailto:l.magli@ui.pisa.it

