
Gentile Imprenditrice, Gentile Imprenditore, 
 
il Welfare può essere uno strumento utile per le imprese per incentivare le proprie risorse? 
Quali sono le leve di interesse e i relativi vantaggi che inducono le imprese ad implementare al proprio interno i 
piani di welfare? 
In un contesto caratterizzato da un costante incremento dei bisogni di assistenza e da una significativa 
diminuzione del potere di acquisto dei salari, anche le piccole e medie imprese, attraverso i piani welfare, possono 
mettere a disposizione dei dipendenti e dei loro familiari servizi che migliorino la qualità della vita privata e che, al 
contempo, consentano una maggiore partecipazione alla vita aziendale. 
Non solo, infatti,  i piani di welfare possono favorire i meccanismi virtuosi di scambio salario-produttività.  

Per un confronto costruttivo su questi temi e nell’ottica di promuovere occasioni di incontro e sinergia tra gli 
imprenditori associati, La invitiamo alla cena conviviale organizzata da A.P.I. Distretto Sud Ovest Milano il giorno:

Giovedì 15  Novembre 2018 ore 19.30 
presso l’Agriturismo “La Calcaterra” - Ozzero 

Saluti istituzionali: 
Guglielmo Villani - Sindaco di Ozzero 

Intervengono: 
Alberto Fiammenghi – Giunta di Presidenza  A.P.I., con delega al Distretto Sud Ovest Milano 

Stefano Valvason – Direttore Generale di A.P.I. 
Simona Grandi – Responsabile Servizio Relazioni Industriali di A.P.I. 

Storie e testimonianze di Imprenditori che hanno affrontato questo percorso 

Gli imprenditori che aderiranno all’invito potranno far pervenire al Distretto Sud Ovest Milano (entro il 
09/11/2018) il depliant illustrativo della propria impresa. Il materiale sarà distribuito a tutti i partecipanti al 
termine della serata per promuovere la reciproca conoscenza e la nascita di futuri contatti.  
 
Certo di incontrarLa, colgo l’occasione per salutarLa cordialmente,      
    Alberto Fiammenghi 

Giunta di Presidenza 

Abbiategrasso, 1 ottobre 2018 
   Prot: DSO/438/rp/20188 
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Aperitivo e Cena 
Giovedì 15  Novembre 2018 ore 19:30 

presso l’Agriturismo “La Calcaterra” - Ozzero 

Il/La signor/a...……………………………..………………................................................... cellulare…………………………..............… 
 
della società………………………………….……………...................Comune……………………………….............................................. 
 
descrizione attività …………………………………………………………………………………................................................................ 
 
e-mail ……………………………………………………………. .....................fax ……………………………................................................... 
 
partecipa alla Cena Conviviale di A.P.I. Distretto Sud Ovest Milano accompagnata/o da: 
 
signor/a …………………………………….….. della società…………………………………...................................................................... 
 
cellulare …………………………………….….. email…………………………………..................................................................... 

Per maggiori informazioni o per richiedere le istruzioni per raggiungere il ristorante, 
potete inviare una email a sudovest@apmi.it 

 

Il pagamento di € 50,00 (IVA inclusa) a persona dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario entro e non 
oltre il 09/11/2018 inviando copia della contabile bancaria al fax 02/93650936. 

Coordinate bancarie: A.P.I. Servizi Srl – IBAN  IT27D0103001630000010183924  

Nel caso in cui si partecipasse accompagnati, si prega di stampare, far compilare e far firmare anche da ciascun 
accompagnatore la sezione in calce dedicata al trattamento dei dati personali e all’utilizzo dell’immagine. 

Proteggere i dati personali è sempre stato un aspetto molto importante per A.P.I. 

TIMBRO E FIRMA 
  

___________________________________________________ 
_                     

- Da inviare per fax al n. 02/93650936 entro il 09/11/2018 - 
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L'informativa è resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali. Per la stessa si rimanda alla informativa privacy di A.P.I. – Associazione Piccole e Medie 
Industrie pubblicata sul sito www.apmi.it e accessibile al link di seguito indicato http://www.apmi.it/privacy.php, nonché affissa presso la 
sede dell’evento. 
Preso atto dell’informativa privacy di A.P.I. – Associazione Piccole e Medie Industrie: 
per le finalità di cui al punto 2 dell’informativa (per rispondere alle richieste di assistenza avanzate direttamente dagli Interessati in 
relazione ai servizi e alle attività del Titolare, per gestire gli eventi organizzati dal Titolare cui gli Interessati abbiano aderito e ogni 
attività ad essi inerente, ivi comprese la verifica delle presenze e la redazione di attestati di partecipazione; per l'adempimento di 
obblighi di legge, in particolare quelli contabili e fiscali. Si ricorda che il conferimento dei Tuoi dati per le finalità di cui sopra è 
necessario, per cui l’eventuale Tuo rifiuto comporterà l'impossibilità di avvalerTi di quanto sopra): 
(fare una X sulla preferenza scelta) 

data e luogo ________________________________________________________________________________ 
 
nome e cognome____________________________________________________________________________ 
 
firma del partecipante________________________________________________________________________ 

data e luogo ________________________________________________________________________________ 
 
nome e cognome____________________________________________________________________________ 
 
firma del partecipante________________________________________________________________________ 

□  presto il consenso 
□  nego il consenso  
 
per le finalità di cui al punto 3 dell’informativa (per verificare il livello di soddisfazione degli Interessati in relazione alle attività svolte dal 
Titolare; per misurare l’efficacia e l’adeguatezza del servizio reso; per l’invio di comunicazioni con lo scopo di tenerTi informato sulle 
novità e sulle attività del Titolare): 
(fare una X sulla preferenza scelta) 
□  presto il consenso 
□  nego il consenso  
 
per la cessione dei Dati Personali esclusivamente alle società controllate da A.P.I. – Associazione Piccole e Medie Industrie (A.P.I. 
Servizi S.r.l. a socio unico e PMI Energy S.r.l. a socio unico) per le finalità di cui al punto 8 dell’informativa (per tenerTi informato sulle 
novità e sulle attività delle controllate di A.P.I. - Associazione Piccole e Medie Industrie): 
(fare una X sulla preferenza scelta) 
□ presto il consenso 
□  nego il consenso  

Poiché l’evento potrebbe essere ripreso (in video e/o foto e/o con altri mezzi), Ti chiediamo l’autorizzazione all’utilizzo della 
Tua immagine. 
 
LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DELL’IMMAGINE 
□  Ai sensi della Legge n. 633/1941 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio), concedo ad 
A.P.I. - Associazione Piccole e Medie Industrie l’autorizzazione ad essere ritratta/o in video e/o foto o con altri mezzi 
durante lo svolgimento dell’evento in epigrafe, concedendo ad A.P.I. - Associazione Piccole e Medie Industrie il diritto a 
registrare, riprodurre, diffondere, pubblicare, montare, editare, modificare e utilizzare in ogni modo, con ogni mezzo e in 
ogni sede (in via esemplificativa e non esaustiva, su riviste, elettronica, via internet e sui social media ed advertising 
pubblicitari, ecc.) quanto ritratto in video e/o foto o con altri mezzi durante lo svolgimento del menzionato evento (di seguito 
il “Materiale”). 
Con riferimento ai diritti concessi ai sensi del precedente periodo, dichiaro che i medesimi sono concessi a titolo gratuito e 
pertanto sollevo A.P.I. – Associazione Piccole e Medie Industrie da ogni onere economico e da ogni responsabilità inerente 
l’uso del Materiale. 

INFORMATIVA PRIVACY (a firma di ogni partecipante) 

http://www.apmi.it/privacy.php

