Milano, 30 agosto 2018
Prot. REI/404/ef/18

Partecipa gratuitamente al seminario!

La gestione dei fringe benefits nelle PMI
Casi e Strumenti
20 settembre 2018 - viale Brenta 27 - Milano ore 10.00 – 12.00
Gentile Imprenditrice, gentile Imprenditore,
abbiamo il piacere di invitarLa al seminario gratuito – organizzato dal Servizio Relazioni Industriali
e dal Servizio Fiscale Gestionale Societario di A.P.I. in collaborazione con Edenred Italia - per
approfondire la disciplina dei fringe benefits sotto il profilo giuslavoristico del rapporto di lavoro, e
sotto il profilo operativo, contributivo e fiscale.
Un importante approfondimento sarà focalizzato sugli strumenti a disposizione delle imprese.
Argomenti trattati:
• Definizione di retribuzione in natura
• Caratteristiche dell’accordo con il lavoratore di concessione di fringe benefits
• Effetti sulla retribuzione dei principali fringe benefits
• Casistiche esplicative del trattamento fiscale e contributivo a carico dell’azienda
• Strumenti operativi e opportunità per le PMI
Interverranno: Simona Grandi, Responsabile Servizio Relazioni Industriali, Michele Castellana,
Responsabile Servizio Fiscale, Gestionale, Societario, Matteo Altobelli, Area Manager Edenred
Italia.
Nel corso dell’incontro gli esperti saranno a disposizione dei partecipanti per chiarire dubbi e
rispondere ai quesiti, sarà un’importante occasione di confronto per conoscere sia le regole che le
opportunità a disposizione delle PMI.
Per agevolare il confronto e l’analisi di temi e casi, le imprese possono anticipare le domande per i
relatori alla mail: relazioni.industriali@apmi.it .
Il Servizio Relazioni Industriali e il Servizio Fiscale Gestionale Societario, restano a disposizione
delle imprese rispettivamente ai recapiti 02.67140305 e 02.67140268, per iscrizioni inviare una
mail a relazioni.industriali@apmi.it indicando il nominativo, il ruolo, la ragione sociale e i
riferimenti.
In attesa di incontrala in occasione del seminario, cordiali saluti
Simona Grandi
Responsabile Servizio Relazioni Industriali
Si informa che i dati personali richiesti saranno oggetto di trattamento manuale o informatico nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e del
Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e verranno utilizzati ai fini dell’incontro. Per qualunque informazione relativa al trattamento dei dati
e per l’esercizio dei diritti di cui al GDPR, è possibile inviare una e-mail alla casella di posta elettronica privacy@apmi.it.
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