7 giugno 2022
14.30-16.00
webinar

La parità di genere: quali adempimenti di legge e quali
opportunità per le imprese

Evento organizzato da:

É fissato al 30 settembre 2022 l’obbligo, per le aziende pubbliche e private con un numero
superiore ai 50 dipendenti, di invio del Rapporto sulla Situazione del personale.
La legge 162/2021 e il decreto interministeriale del 29 marzo 2022 introducono l’obbligo,
ore 9.30
come misura propedeutica, per ridurre il divario su opportunità di crescita, parità salariale
Innovhub SSI,
a parità di mansioni, gestione delle differenze di genere e tutela della maternità.
Per le aziende che ottengono anche la certificazione sulla parità di genere, sono previsti
dei benefici:
 sconto dell’1% (fino a 50mila euro all’anno) sui contributi da versare
 punteggio premiale per l’accesso a finanziamenti europei, nazionale e regionali
 premialità assegnate dai bandi di gara, affidamenti e per la selezione dei
fornitori.
Il Governo ha inserito la certificazione nel PNRR, nell’ambito della missione 5 «Inclusione
e coesione», stanziando a questo scopo 10 milioni di euro.
La certificazione è dunque un obbligo ma comporta anche indubbi vantaggi fiscali e
competitivi tanto che anche le imprese con meno di 50 dipendenti risultano interessate
ad acquisirla.
Il webinar intende fornire informazioni sul nuovo adempimento legislativo e sulle
procedure necessarie per la richiesta di certificazione. La docente Antonella Rotunno è
esperta in tema di sostenibilità, finanziamenti UE e finanza sostenibile.

? ottobre 2019

Programma
14.30

Indirizzo di saluto. I servizi della rete EEN per la competitività delle PMI

14.40

La parità di genere: un’opportunità per le imprese

15.40

Q&A - Chiusura dei lavori

Angela Pulvirenti, FAST
Antonella Rotunno, esperta di finanza sostenibile

Le imprese interessate a un approfondimento individuale possono richiedere un
colloquio online gratuito con l’esperta e con gli advisor di Enterprise Europe Network
inviando una mail a : een@fast.mi.it.
ll webinar è organizzato da FAST, Federazione delle Associazioni Scientifiche e Tecniche,
in qualità di partner di Enterprise Europe Network, la più grande rete europea a
supporto delle PMI e dei centri di ricerca.
La partecipazione è gratuita previa iscrizione entro il 6 giugno 2022

REGISTRAZIONE
Per informazioni: een@fast.mi.it; 02.77790309-314

– 16.30
Milano

