COMUNICATO STAMPA

VENETO WELFARE DAY: L’IMPEGNO DEL GRUPPO UNIPOL PER LO
SVILUPPO DEL WELFARE INTEGRATO PER AZIENDE E FAMIGLIE
Giovedì 11 aprile, su tutto il territorio oltre 50 appuntamenti dedicati al tema
del welfare organizzati da Regione Veneto, Veneto Welfare e Gruppo Unipol

Bologna, 10 aprile 2019.
Il Gruppo Unipol aderisce al Veneto Welfare Day, una giornata di informazione e sensibilizzazione
dedicata al welfare, organizzata l’11 aprile dalla Regione Veneto, attraverso l’agenzia regionale
Veneto Welfare. Saranno oltre 50 gli appuntamenti che si svolgeranno in tutta la Regione con
l’obiettivo di accrescere la consapevolezza anche rispetto alle forme di welfare integrativo, che
rappresentano un importante sostegno per lavoratori e famiglie.
L’iniziativa della Regione si dimostra pienamente in linea con gli obiettivi di “Welfare, Italia.
Laboratorio per le nuove politiche sociali”, la piattaforma di discussione permanente sul tema del
welfare che il Gruppo Unipol ha attivato nel 2010 e che viene alimentata da esperienze, contributi di
riflessione e proposte degli stakeholder di settore, a livello europeo, nazionale e locale.
Il Gruppo Unipol interverrà domani, giovedì 11 aprile, a Venezia alla tavola rotonda “Previdenza
complementare e secondo welfare” dove Alberto Boidi, Direttore Vita UnipolSai, porterà
l’esperienza di Unipol, azienda leader nelle polizze collettive rivolte a Fondi sanitari integrativi, Casse
professionali e aziendali e migliaia di aziende italiane.
Si proseguirà nel pomeriggio a Padova, dove Angelo Galetti, Direttore Welfare e Vita UnipolSai, si
confronterà con rappresentanti delle istituzioni, imprenditori e ricercatori sui bisogni di welfare
espressi da famiglie e lavoratori e sulle modalità di risposta più efficaci per soddisfarli. A Catena di
Villorba (Treviso), Fiammetta Fabris, Amministratore Delegato di UniSalute, la compagnia del Gruppo
Unipol leader nell'assistenza sanitaria integrativa, discuterà dell’impatto economico e sociale che i
modelli di welfare aziendale possono avere sul territorio. A parlarne con lei, tra gli altri, Antonio
Guadagnini, Consigliere della Regione Veneto promotore della legge regionale sul Welfare e Paolo
Vasques, Direttore Relazioni Industriali di Benetton Group.
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Anche la rete agenziale del Gruppo Unipol parteciperà attivamente al Veneto Welfare Day: 38
agenzie UnipolSai, dislocate su tutta la Regione Veneto, resteranno aperte per rispondere alle
domande dei cittadini, approfondire le opportunità offerte dagli strumenti di welfare aziendale e
diffonderne la consapevolezza.
“Non possiamo che ringraziare la Regione Veneto per l’attenzione e sensibilità dimostrata al tema del
Welfare” afferma Angelo Galetti, Direttore Welfare e Vita UnipolSai. “Questa iniziativa testimonia la
necessità di confrontarsi sui modelli di risposta ai nuovi bisogni sociali, che richiedono una maggiore
integrazione tra pubblico e privato, necessaria per rendere sostenibili i nostri modelli di welfare. In
questa ottica, Unipol intende offrire, attraverso la propria rete agenziale, la conoscenza e l’esperienza
maturata nel settore della protezione e assistenza e diventare sempre più un interlocutore di
riferimento per il mondo delle famiglie e delle imprese italiane”.
“Il Veneto Welfare Day – dichiara Elena Donazzan, Assessore all'istruzione, formazione, lavoro e pari
opportunità della Regione Veneto, commentando la partecipazione del Gruppo Unipol al Welfare
Day ” – è frutto di uno sforzo straordinario, perché crediamo sia necessario fare cultura sui temi del
welfare. La Regione Veneto sta lavorando in questa direzione, e lo testimonia anche il numero di
adesioni agli strumenti di welfare integrativo nella Regione, più alte della media nazionale. Tuttavia
c’è ancora molto da fare, ma quello che ci tiene ben saldi all’obiettivo è aumentare il benessere e la
qualità della vita dei lavoratori e dei cittadini”.
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