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COMUNICATO STAMPA N.  1 DEL 9 GENNAIO 2019 
 

PIANI DI WELFARE AZIENDALE 
ALLA CAMERA DI COMMERCIO PRESENTAZIONE BANDO PER LE  IMPRESE 

Lunedì 27 gennaio 2020 – dalle 14:30 alle 17:30 
 
Lunedì 27 gennaio 2020 alle ore 14:30 presso la sede di Villa Fedora a Baveno, la Camera di commercio del 
VCO in collaborazione con Regione Piemonte e Unioncamere Piemonte, organizza un incontro di 
presentazione del bando per le imprese finalizzato al sostegno delle azioni di welfare aziendale. 
 
Il tema del welfare aziendale sta divenendo sempre più strategico in quanto può stimolare un miglioramento 
delle condizioni generali di benessere della popolazione. 
L’iniziativa è condotta nell’ambito della strategia regionale per l’innovazione sociale WeCaRe, nell'ambito 
del POR - FSE 2014-2020. Il bando è rivolto alle imprese (in forma singola o associata) e punta a favorire 
l’implementazione di esperienze virtuose di welfare aziendale da parte di aziende private, in risposta alla 
domanda di conciliazione dei tempi di vita e lavoro, sviluppare e ottimizzare i servizi per il benessere delle 
lavoratrici e dei lavoratori e dei loro famigliari. 
 
L’incontro sarà l’occasione per fare il punto sul welfare aziendale in Piemonte e per presentare le 
modalità di accesso al bando, analizzando le opportunità e gli ambiti di applicazione. 
 
Entro il prossimo 27 febbraio 2020 possono presentare domanda per i contributi: 

- Piccole e medie imprese (PMI), singole o raggruppate in Associazioni Temporanee di Imprese (ATI), 
costituende o già costituite 

- Grandi imprese, a condizione che venga adottato un nuovo Piano di welfare territoriale oppure che un 
Piano di welfare aziendale esistente venga ampliato e messo a disposizione del territorio di riferimento 

 
Per iscriversi all’incontro è possibile compilare la scheda di adesione presente cliccando sul link 
http://piemontedesk.pie.camcom.it/iniziative/welfareVCO 
 
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Servizio Promozione delle Imprese e del Territorio della 
Camera di commercio del VCO al numero 0323 912854-837, e-mail: promozione@vb.camcom.it oppure 
visitare il sito www.vb.camcom.it o la pagina facebook 
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