
IL WELFARE AZIENDALE E TFM 

Gli ultimi studi condotti sul benessere dei lavoratori hanno evidenziato che la 

soddisfazione sul lavoro influenza positivamente la produttività del dipendente e i 

rapporti con i clienti. 

Sviluppare il welfare aziendale significa: 

 valorizzare le risorse umane dell’impresa, 

 ridurre significativamente i costi di gestione, 

 migliorare il benessere organizzativo, 

 ridurre  il turnover, 

 rafforzare la reputazione aziendale,  

Molti sono i vantaggi fiscali (La Legge di Stabilità 2017 grazie a iniziative di welfare 

aziendale estende tali benefici sia al lavoratore che percepisce maggiore 

guadagno grazie ai servizi, sia all’azienda che riesce ad aumentare la qualità della 

vita dei dipendenti spendendo meno. 

Altro strumento utilizzato dalle Società di Persone o di Capitali e richiesto 

contrattualmente da parte di chi è investito della carica di Amministratore è 

l’Indennità di Fine Rapporto o Trattamento di Fine Mandato (TFM). 

L’istituto si rivolge ai soggetti che partecipano alla conduzione aziendale con un 

rapporto di collaborazione coordinata e continuativa nella veste di 

Amministratori, Sindaci o Revisori di Società e/o Consulenti Aziendali, come 

previsto dall’art. 50, comma 1, lettera c – bis del TUIR (DPR 22.12.1986 n. 917). 

 

PROGETTAZIONE EUROPEA 

I fondi europei sono lo strumento principale di investimento per la politica di 

coesione dell’Unione Europea. Nascono allo scopo di favorire sia la crescita 

economica e occupazionale degli Stati membri e delle loro regioni, sia la 

cooperazione territoriale europea. 

Usufruire delle opportunità offerte dai Fondi europei diretti e indiretti messi a 

disposizione delle aziende, significa aumentare il rating della propria azienda 

trasformando le proprie idee in progetti concreti. 

Predisporre un progetto europeo richiede competenze specialistiche, una 

profonda conoscenza delle politiche di riferimento, capacità di coordinamento di 

gruppi di lavoro complessi a livello internazionale e relazioni nei diversi Paesi 

europei ed inserimento in network specifici. 

Sono in corso programmi di sostegno agli investimenti produttivi strategici ed 

innovativi o per l'internazionalizzazione delle PMI e la promozione dell'immagine 

del prodotto italiano nel mondo. 

Binomio ricerca/sviluppo 

L’iniziativa organizzata da Ismed Group, il DiGiEs - Dipartimento 

di Giurisprudenza, Economia e Scienze Umane dell’Università 

Mediterranea, Generali Italia e ODCEC è rivolta alle Imprese per 

promuovere una crescita economica basata sulla ricerca, 

l'innovazione e l’ottimizzazione delle risorse aziendali.  

Quattro incontri gratuiti, tenuti dai massimi esperti italiani in 

materia di negoziazione e impresa rivolti ad Avvocati, Dottori 

commercialisti, Consulenti del lavoro, dipendenti, Amministratori e 

rappresentanti delle imprese. 

 

Ismed Group è Organismo di mediazione civile e commerciale e 

Ente di Formazione accreditato al Ministero della Giustizia fra i più 

apprezzati in Italia. 

DiGiEs è Dipartimento di eccellenza che fonde lo studio del diritto 

con quello dell’economia aprendo ai professionisti del territorio 

possibilità di formazione qualificate e innovative. 

Generali Italia è la compagnia assicurativa del Gruppo Generali, 

leader di mercato con la rete distributiva più capillare e 

diversificata presente sul territorio nazionale.  

ODCEC - Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili 

Organo rappresentativo dei Dottori commercialisti ed Esperti 

contabili attento alla coinvolgimento dei professionisti. 

PERCORSO DI ALTA FORMAZIONE  
PER LE AZIENDE 

GLI ORGANIZZATORI 



Sedi di Reggio Calabria: Via Tommaso Campanella, 38/A | Via Del Gelsomino, 35 

Tel. 0965.1870587 | Fax 0965.1871144 | info@ismed.it| www.ismed.it 

 

 

Informazioni tecniche 

- Gli incontri si svolgeranno presso la Sala conferenze del DiGiES in Via 

Tommaso Campanella, 38 dalle 16:00 alle 19:00 dei giorni indicati. 

- Le aziende interessate dovranno compilare il modulo reperibile sul sito Ismed  

- Sono previsti 12 crediti formativi per Avvocati e Dottori Commercialisti 

- Il programma dettagliato, gli argomenti e il modulo di partecipazione su 

www.ismed.it 

 

 

 
 
LA MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE PER LA RIPRESA ECONOMICA 

Il Rapporto Doing Business 2017 dalla Banca Mondiale nell’analizzare la facilità di 

fare impresa rileva i tempi di risoluzione delle controversie commerciali. 

Per risolvere una controversia commerciale sono necessari:  
 

Valori medi in Italia  Valori medi mondiali 

 1.210 giorni   500 giorni 

 41 diverse procedure  30 diverse procedure  

 costi procedurali pari al 29% del   costi procedurali inferiori al 20% del 

valore della causa  valore della causa 
 
La mediazione aziendale e d’impresa è un metodo di prevenzione e di 

risoluzione del conflitto attraverso il quale il mediatore professionista, 

specializzato in materia, diviene un terzo imparziale che facilita il dialogo fra parti 

contrapposte, siano esse interne (dipendenti o collaboratori) o esterne all’azienda 

fornitori, enti, istituti assicurativi o di credito).  

La mediazione è uno strumento che permette alle imprese di gestire i conflitti in 

un ambiente informale e riservato in tempi veloci e a costi contenuti.  

L’accordo raggiunto in mediazione è frutto della negoziazione fra le parti e, 

proprio perché partecipato, sarà duraturo e volto al futuro. Inoltre, l’accordo 

raggiunto fra le parti è un titolo esecutivo. 
 

Benefici economici e fiscali 

 gli atti relativi al procedimento sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni 

altra spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura; 

 è riconosciuto un credito d’imposta fino alla concorrenza di 500,00 Euro, 

ridotto della metà se non si raggiunge l’accordo; 

 il verbale di mediazione è esente da imposta di registro sino al valore di Euro 

50.000,00. 

 

 

 

LE MATERIE DEL PERCORSO 

IL PERCORSO 

I PARTNERS ISTITUZIONALI 

Primo incontro - 14 Giugno 2019  
La responsabilità penale dell’Amministratore e le interdittive antimafia 

Angelo Roberto Gaglioti - MagistratoDocente a.c. Università Mediterranea 

Massimiliano Leanza - Avvocato, Arbitro e formatore 

Stefano Musolino - Magistrato presso la Procura di Reggio Calabria 

Giovanni Mottura - Dottore Commercialista ODCEC di Roma 

Interverranno anche: Manuela Calautti, Antonia Fabiola Chirico e Teresa Parisi, Avvocati del 

Foro di Locri e autrici del volume «Scioglimento degli Enti Locali per mafia. Excursus storico, 

presupposti e rimedi» per presentare i riflessi dello scioglimento nelle aziende e sugli appalti. 

 

Secondo incontro - 21 Giugno 2019 
Mediation advocacy e procedure stragiudiziali per la ripresa economica dell’impresa 

Angela Busacca - Docente Università Mediterranea 

Valentina Maria Siclari - Avvocato, Mediatore e Formatore 

Fabio Battaglia - Dottore Commercialista ODCEC di Arezzo 

 

Terzo incontro - 27 Giugno 2019  
Contrattualistica di impresa - Welfare aziendale e TFM 

Valentina Maria Siclari - Avvocato, Mediatore e Formatore 

Gianluca Morello - Specialist Finanziario di Generali Italia 

 

Quarto incontro - 05 Luglio 2019  
Accesso a bandi e fondi europei 

Grazia Gatto - VicePresidente di Assoeuro, europrogettista 

Barbara Guglielmetti - Dottore Commercialista ODCEC di Roma 
 

 

 

 


