
Ti aiuterà a ottimizzare il tuo piano di welfare 
per garantire più benessere ai tuoi dipendenti 
e migliorare le performance della tua impresa.

Gli obiettivi:
• diffondere la cultura del welfare aziendale tra le PMI;
• valorizzare il contributo delle imprese alla ripresa 
   e al welfare italiano;
• promuovere le migliori iniziative aziendali;
• offrire una valutazione riservata del piano welfare 
   dell’impresa;
• fornire un indice per comunicare il proprio livello 
   di welfare.

Welfare Index PMI è promosso da Generali Italia
con il patrocinio dalla Presidenza del Consiglio 
dei Ministri e la partecipazione di Confindustria, 
Confagricoltura, Confartigianato, Confprofessioni 
e Confcommercio.

Il servizio è gratuito e senza finalità commerciali.

Con Welfare Index PMI inoltre:
• sarai sempre informato sui vantaggi fiscali e i benefici delle iniziative di welfare;
• rafforzerai la reputazione per l'impegno sociale della tua impresa;
• parteciperai a un'iniziativa che premia le migliori PMI in un evento alla presenza 
   delle confederazioni imprenditoriali e delle autorità di Governo.

Ottieni 
l’analisi gratuita 
del tuo welfare 
aziendale.

Basta compilare 
il questionario 
online o richiedere 
l’intervista.

L’indagine è rivolta a tutte le imprese italiane fino a 1.000 addetti di tutti i settori 
merceologici.

La partecipazione è gratuita, protetta dalle regole di riservatezza e i dati sono 
trattati nel pieno rispetto della privacy.

Puoi accedere all’indagine 2022 fino al 15 giugno. 
I risultati saranno elaborati e comunicati dopo la fine delle rilevazioni.

Welfare Index PMI garantisce a ogni impresa partecipante una analisi dettagliata 
e fornisce un quadro generale dello stato del welfare aziendale in Italia. 

In 6 anni hanno partecipato all’intervista oltre 25.000 imprese, di cui oltre 250 
sono state premiate all’evento annuale a Roma. 

L’iniziativa è apparsa su oltre 1.500 articoli (tv, stampa, radio e web) dando 
visibilità alle esperienze delle aziende partecipanti.

È semplice, clicca qui!

Contribuirai al 
Rapporto 2022 
che sarà presentato 
all’evento Welfare
Index PMI 2022.

Welfare Index PMI promuove 
il welfare aziendale nelle PMI, 
perché il welfare fa crescere 
l’impresa e fa bene al paese.

Promosso da:

Con la partecipazione di:

Per saperne di più: www.welfareindexpmi.it #welfareindexpmi

CLICCA QUI E SCARICA IL RAPPORTO 2021

https://research.innovationteam.eu/index.php/200000?lang=it
https://www.welfareindexpmi.it/evento-2021/



