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Roma, 17 aprile 2020
Circolare n. 133/2020
Oggetto: Calamità naturali – Emergenza Coronavirus – Assistenza su ammortizzatori sociali – Lettera del gruppo Marsh del 16 aprile 2020.
Il gruppo Marsh, già partner di Confetra su altre tematiche, ha comunicato la propria
disponibilità a fornire consulenza tecnica alle aziende facenti capo alla confederazione
nell’ambito delle procedure di attivazione e gestione degli ammortizzatori sociali per
l’emergenza coronavirus.
L’attività consulenziale, che andrebbe ad integrare l’assistenza di tipo sindacale svolta
quotidianamente dalle organizzazioni del sistema confederale, sarà finalizzata fondamentalmente alla risoluzione dei quesiti e delle problematiche di varia natura che
dovessero insorgere sia nella fase di richiesta degli ammortizzatori che durante la
loro durata. Inoltre, qualora da parte delle aziende se ne ravvisasse la necessità, il
supporto potrebbe estendersi anche ad altre tematiche come il welfare aziendale o
l’attivazione di specifiche polizze assicurative.
Per le suddette attività il gruppo Marsh ha definito una tariffa dedicata ed è inoltre
disponibile a stipulare accordi quadro con le singole associazioni che volessero farsi
promotrici dell’iniziativa per le aziende aderenti.
Chiunque abbia interesse ad avere maggiori informazioni può contattare il riferimento
indicato in calce alla lettera in oggetto.
Fabio Marrocco
Codirettore
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MARSH SPA: “Attività di Consulenza sugli Ammortizzatori Sociali”
nella speranza di fare cosa gradita e nell’ambito della costante collaborazione che ci vede impegnati anche
in questo delicato momento per fornire il massimo supporto al sistema confederale rappresentato da
Confetra, il gruppo Marsh & McLennan Companies si mette a disposizione delle Aziende per fornire
assistenza tecnica e amministrativa, nell’ambito delle procedure di attivazione e gestione degli strumenti di
sostegno del reddito messe in campo dal Governo per fronteggiare questa crisi.
Più in particolare, il Gruppo MMC potrà assistere le vostre Associate nelle seguenti materie:


Consulenza in materia di ammortizzatori sociali, risposta a quesiti posti via email o telefonicamente,
supporto nelle relazioni con gli Istituti coinvolti;



Consulenza amministrativa per la richiesta e la rendicontazione degli strumenti a sostegno del
reddito, assistenza e coordinamento con il consulente del lavoro incaricato dall’azienda.

Inoltre, qualora di interesse, il nostro supporto potrà estendersi anche a:


Welfare aziendale;



Attivazione di specifiche polizze assicurative.

Il Gruppo MMC per le Aziende aderenti a Confetra ha definito una tariffa dedicata per le attività
consulenziali di cui sopra, ed è inoltre disponibile a stipulare degli Accordi Quadro con le varie Associazioni
territoriali che volessero farsi promotrici dell’iniziativa per le proprie Associate.
Per maggiori informazioni, contattare:
Dott. Luca Lori
Tel.

342.0772118

Mail

luca.lori@marsh.com
MARSH SPA
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