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Strategie di benessere aziendale  
per la crescita delle PMI



L'EVENTO
L’evento Strategie di benessere aziendale per la crescita delle PMI - Una leva strategica fondamentale 
per lo sviluppo del business delle PMI organizzato da TUTTOWELFARE, si pone come obiettivo il coinvolgimento di 
100 imprenditori e manager (al netto delle aziende sponsor), in rappresentanza di circa 80 piccole e medie 
aziende. L’evento è:

UN CONVEGNO
in sessione plenaria

UN’AREA ESPOSITIVA 
accogliente e organizzata 
per facilitare gli incontri 

tra i partecipanti e le aziende 
Sponsor e Espositori

Un’occasione di 

INCONTRI 
COMMERCIALI



Ormai tante ricerche confermano, numeri alla mano, che l’adozione di 
politiche e pratiche di well-being aziendale contribuiscono alla creazione 
di un clima di lavoro positivo e all’incremento della produttività 
dei dipendenti, facendoli sentire parte attiva e co-responsabili 
dello sviluppo aziendale. 

Un piano di welfare aziendale integrato in maniera strategica 
nei piani di sviluppo dell’impresa può rivelarsi un importante sostegno 
alla crescita dell’azienda stessa, sia che si tratti di una grande società o 
di una pmi.

IL TEMA



TARGET VISITATORI

AZ IENDE

TARGET VISITATORI

PROFIL I

Trasversali 
per tipologia di attività

Con un numero
di addetti <250

Con sede 
nel Nord Italia

Welfare 
manager

Direzione 
generale

Direzione HR
e Organizzazione



≥ 1 ≤ 15

> 15 ≤ 50

> 50 ≤ 250

> 250 ≤ 500

> 500 ≤ 1000

>1000

APPROFONDIMENTO 
TARGET AZIENDE

num
ero addetti

Secondo il parametro 
del «numero addetti» 
il mercato italiano 
è così rappresentabile

500 aziende

1.000 aziende

2.500 aziende

25.000 aziende

130.000 aziende

5.100.000 aziende



PROPOSTA
COMMERCIALE
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R Elenco dei servizi riservati 
alla formula SPONSOR

• Partecipazione di un Relatore  
alla sessione plenaria del Convegno

• File Excel con anagrafica degli iscritti e dei partecipanti all’evento

• Desk espositivo situato nelle immediate vicinanze  
della sala del convegno

• Servizi di visibilità su tutta la documentazione dell’evento

€3.000,00 + iva
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R
E Elenco dei servizi riservati 

alla formula RELATORE

• Partecipazione di un Relatore alla sessione plenaria del Convegno

• File Excel con anagrafica degli iscritti e dei partecipanti all’evento

• Servizi di visibilità su tutta la documentazione dell’evento

€2.500,00 + iva
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R
E Elenco dei servizi riservati 

alla formula ESPOSITORE

• File Excel con anagrafica degli iscritti  
e dei partecipanti all’evento

• Desk espositivo situato nelle immediate vicinanze  
della sala del convegno

• Servizi di visibilità  
su tutta la comunicazione dell’evento

€1.500,00 + iva
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