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PROGETTO

Welfare aziendale
a misura di artigiani
e piccole imprese:
un incontro in Cna

■ “ Il Welfare aziendale e territoriale
a misura d i artigiani e piccole im 
prese” è i l progetto finanziato dalla
Regione Piemonte che verrà presen
tato mercoledì 4 dicembre nella sede
di Cna in via Repubblica 56 a Biella.

Si inizia alle 17,30 i saluti istituzionali
saluti Istituzionali: Gionata Pirali (pre
sidente di Cna Biella), Barbara Greggio
(assessore alle A ttività Produttive del
Comune di Biella), Carlotta Grisoglio,
(Consigliera di Parità della Provincia),
e Alessandro Ciccioni (presidente ca
mera di commercio di Biella e Ver
celli). Federico Razetti (Università agli
Studi di Milano) presenta “ Le declina
zioni del Welfare aziendale come
espressione del secondo Welfare” .
Sergio Oggero, Coordinatore del Pro
getto di Cna Piemonte parlerà sul tema
“ Il progetto Welfare aziendale e Terri
toriale a misura di artigiani, micro e

piccole imprese promosso dalla Cna
Piemonte nell’ambito della Misura
Wecare». Seguirà la tavola rotonda “ le
voci del Welfare” con interventi di
Paola Lanza, consulente del lavoro su
“ Welfare aziendale: l ’esperienza di
Cna Biella a servizio delle micro e pic
cole imprese” ; Paola Merlino, Consor
zio Il Filo da Tessere “ Welfare
aziendale: un modo nuovo di guardare
allo sviluppo della propria impresa e
territorio” ; Lorenzo Boffa (foto), segre
tario generale Cgil Biella “ Il Welfare
contrattuale: luci ed ombre” . Intro
duce e coordina i lavori Luca Guzzo,
direttore Cna Biella.

POINTEX

INCONTRO CON LA REGIONE L'Assessore regionale all'Innovazione
Matteo Marnati ha incontrato a Città Studi i rappresentati del Polo
dell'Innovazione Tessile Po.in.tex. E' emerso il ruolo strategico del
polo sia nel supporto concreto delle aziende all'accesso dei finan
ziamenti per lo sviluppo, sia nel confronto tra aziende, enti e centri
di ricerca del settore tessile a livello nazionale e internazionale.
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