
 
 

Comunicato stampa 
 
 

 
BENESSERE DELL’AZIENDA E BENESSERE DEL DIPENDENTE 

Il Premio Marco Vigorelli tra conciliazione famiglia-lavoro e innovazione sociale 
 
 
Il benessere aziendale coincide con il benessere del dipendente. È la ricerca che la Fondazione Marco Vigorelli porta avanti 
dalla sua nascita e che lunedì 18 maggio 2015, alle 16.30 nella Sala Maria Immacolata dell’Università Cattolica del Sacro 
Cuore di Milano segnerà un nuovo risultato.  
 
L’evento – un dibattito sui temi del benessere aziendale sia in ottica di conciliazione lavoro-famiglia che di corporate family 
responsibility intesa anche come innovazione strategica – è organizzato per premiare Andrea Cecchi vincitore della II 
edizione del Premio Marco Vigorelli, ed è occasione di presentazione anche del bando della III edizione che quest’anno si 
propone tante novità rispetto agli anni precedenti. Ad intervenire, relatori di grande prestigio, nonché membri della 
commissione di valutazione del Premio istituita dalla Fondazione, e nello specifico Vittorio Coda (Università Bocconi) e 
Diego Visconti (Fondazione Italiana Accenture). Ad essi si aggiunge Barbara Imperatori (Università Cattolica del Sacro 
Cuore) che ha seguito lo svolgimento della tesi dello studente vincitore del Premio Marco Vigorelli 2014. 
 
Il dibattito sarà anche l’occasione per la presentazione in anteprima del nuovo bando del Premio Marco Vigorelli, in 
un’edizione decisamente rinnovata. Innanzitutto per l’ampliamento ad altre università: dopo le prime due edizioni, il premio è 
stato esteso anche alle Università di Bologna, Napoli, Bari e Cosenza che si sono aggiunte ai maggiori atenei milanesi e 
romani. Ma soprattutto per lo sdoppiamento in due categorie di tesi, laurea magistrale e dottorato. Il Premio Marco 
Vigorelli 2015 avrà quindi due diverse assegnazioni con altrettanti premi in denaro.  
 
Ampliamento anche sul fronte dei temi oggetto del premio: si va dalla corporate family responsibility al welfare aziendale 
e all’organizzazione aziendale, dalla conciliazione famiglia-lavoro come leva strategica della responsabilità sociale di 
impresa alla CSR e al secondo welfare analizzato nelle medie imprese italiane, e dalla flessibilizzazione dei modelli di 
organizzazione del lavoro alle buone pratiche e prospettive del cosiddetto work-life balance. 
Di fronte alle sfide crescenti alle quali le organizzazioni economiche sono sottoposte, questo bando si inserisce sempre di più nei 
temi al centro della Fondazione Marco Vigorelli intitolata al Senior Partner di Accenture scomparso nel 2002, che si occupa da 
una decina d’anni di promuovere e sostenere il pensiero di un manager, imprenditore, aziendalista e consulente che ha 
contribuito all’affermazione di tante imprese economiche in Italia e in Europa. Di Marco Vigorelli, la Fondazione oggi porta 
avanti soprattutto l’interesse a sottolineare il ruolo della persona e dell’ambiente culturale all’interno del contesto aziendale 
per valutare e determinare il successo delle imprese nel tempo. 
In tema di cultura della conciliazione tra lavoro e vita privata l’Italia ha ancora molta strada da percorrere. Ma partire dal 
benessere del dipendente è sicuramente la tappa migliore per farlo. 

 
Il nuovo Bando Premio Marco Vigorelli (III edizione) sarà disponibile sul sito della Fondazione a partire dal 19 maggio 2015. 

 
 
 

SCHEDA TECNICA 
 
Titolo     Benessere dell’azienda e benessere del dipendente. Conciliazione famiglia-lavoro e innovazione sociale 
Data e orari    18 maggio 2015, ore 16.30 
Sede  Sala Maria Immacolata, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 
Organizzazione e contatti  Fondazione Marco Vigorelli   Via Morozzo della Rocca, 3   20123 Milano 

   Sonia Vazzano: sonia.vazzano@marcovigorelli.org, +39 324 7840084 


