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PREMI DI RISULTATO ED EROGAZIONE DEL WELFARE AZIENDALE 
Siglato l’accordo interconfederale regionale che apre alle 
imprese artigiane    
Interessa 174.636 dipendenti dell’artigianato veneto 
 
Frutto dell’ormai consolidato sistema di relazioni sindacali dell’artigianato veneto, l’accordo 
interconfederale sui premi di risultato e sul welfare aziendale si innesta nel percorso iniziato 
tra le Organizzazioni Artigiane di Confartigianato Imprese Veneto, Cna del Veneto e 
Casartigiani del Veneto e le rappresentanze dei lavoratori Cgil Cisl Uil del Veneto.  
Dopo un anno nel quale le Parti hanno sottoscritto diversi accordi a livello interconfederale 
tra cui l’Apprendistato Duale che permette l’accesso dei giovani, in particolare quelli iscritti 
ai CFP, nelle nostre aziende per completare l’iter formativo, l’intesa di recepimento 
dell’accordo quadro europeo sulle molestie, prima in Italia nel settore artigiano, e con la 
messa a punto di alcuni importanti contratti di categoria tra cui la Concia che attendeva da 
anni il rinnovo, le Parti hanno inteso implementare nella nostra regione una specifica 
procedura che permetta alle aziende non solo l’erogazione, in forma semplificata, dei premi 
di risultato ma anche di welfare aziendale. 
Si tratta del primo accordo a livello nazionale che prevede in maniera esplicita un accesso 
al variegato ed originale “mondo” delle prestazioni di welfare che coinvolgono 
potenzialmente oltre 174.600 dipendenti delle circa 50mila aziende artigiane. 
Per illustrare i contenuti dell’intesa le Parti hanno indetto una conferenza stampa che si terrà: 
 

Giovedì 1 dicembre alle ore 12 
presso la sala conferenze di EBAV - Via F.lli Bandiera 35 a Marghera 

 

Interverranno 
Agostino Bonomo  Presidente Confartigianato Imprese Veneto 

Alessandro Conte  Presidente Cna Veneto 

Franco Storer    Presidente Casartigiani del Veneto 

Elena Di Gregorio  CGIL Veneto 

Onofrio Rota   CISL Veneto,  

Gerardo Colamarco  UIL Veneto  

 
La stampa è invitata a partecipare 
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