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Rassegna Stampa Audio - Video  Evento
10/04/2018 RAI 1 1 TG1 ECONOMIA 16:40 - Video Intervista a Marco Sesana -

Economia. Rapporto Welfare Index PMI. Crescono benessere e
p...*

...

10/04/2018 RAI NEWS 24 1 L'ECONOMIA 17:30 -Video Intervista a Marco Sesana -
Economia. Rapporto Generali Welfare Index PMI su welfare azi...

...

10/04/2018 RAI NEWS 24 1 L'ECONOMIA 17:30 - Int. Enea Dallaglio Rapporto Generali
Welfare Index PMI su welfare azi...

...

10/04/2018 ADN KRONOS 1 ADN KRONOS 19:00 - Video Intervista a Marco Sesana, Lucia
Sciacca e Enea Dallaglio - Lavoro. I dati del Rapporto Welfare
Index PMI.

...

10/04/2018 AFFARITALIANI.IT 1 AFFARITALIANI.IT 18:00 -Video Intervista a Marco Sesana -
Eventi. Presentazione rapporto Welfare Index PMI.

...

10/04/2018 RADIO UNO 1 GR1 ECONOMIA 17:50 - Intervista a Lucia Sciacca -  Welfare
aziendale. Rapporto Generali Welfare Index Pmi. Obie...

...

10/04/2018 AFFARITALIANI.IT 1 AFFARITALIANI.IT 18:00 - Video Intervista a Lucia Sciacca -
Eventi. Presentazione rapporto Welfare Index PMI.

...

10/04/2018 AFFARITALIANI.IT 1 AFFARITALIANI.IT 18:00 - Video Intervista a Andrea Mencattini -
Economia. Il rapporto Welfare Index PMI.

...

11/04/2018 CLASS CNBC 1 Generali Italia presenta il Welfare Index Pmi 2018. Generali Italia
presenta il Welfare Index Pmi 2018. Int. Marco Sesana; Enea
Dallaglio; Lucia
Sciacca; Andrea Mencattini.

...

13/04/2018 ILSOLE24ORE.COM 1 ILSOLE24ORE.COM 17:00 -Video Intervista a Marco
Sesana, Andrea Mencattini, Lucia Sciacca.Generali. Da Welfare
Index Pmi più consapevolezza nelle impr...

...

13/04/2018 FINANZA.REPUBBLICA.
IT

1 FINANZA.REPUBBLICA.IT 08:00 - Video Intervista a Andrea
Mencattini - Sistema Italia. Presentazione Welfare Index PMI
2018.
Inter...

13/04/2018 ASKANEWS 1 ASKANEWS 11:30 -Video Intervista a Marco Sesana, Andrea
Mencattini - Sistema Italia. Welfare Index PMI 2018 promosso da
Generali ...

13/04/2018 PLTV.IT 1 PLTV.IT 17:00 - Video Intervista a Marco
Sesana, Andrea Mencattini, Lucia Sciacca.
 Generali. Da Welfare Index Pmi più consapevolezza nelle impr...

1 PLTV.IT 17:00 - Welfare Index Pmi 2018. Intervento di Marco
Sesana.

1 PLTV.IT 17:00 - Int. Enea Dallaglio -
 Il Welfare è un opportunità per gli Assicuratori di Innovare...

13/04/2018 PLTV.IT

13/04/2018 PLTV.IT

13/04/2018 FINANZA.LASTAMPA.IT 1 FINANZA.LASTAMPA.IT 08:00 - Sistema Italia. Presentazione
Welfare Index PMI 2018.
Inter...

13/04/2018 LIBERO QUOTIDIANO 1 LIBERO QUOTIDIANO 17:00 - Generali. Da Welfare Index Pmi
più consapevolezza nelle impr...

...

...

...

...

...

...

...

13/04/2018 ILTEMPO.IT 1 ILTEMPO.IT 17:00 - Generali. Da Welfare Index Pmi più
consapevolezza nelle impr...

...

13/04/2018 ECONOMIA.ILMESSAGGERO.IT1 ECONOMIA.ILMESSAGGERO.IT 08:00 - Sistema Italia.
Presentazione Welfare Index PMI 2018.
Inter...

...

13/04/2018 FINANZA.ILSECOLOXIX
.IT

1 FINANZA.ILSECOLOXIX.IT 08:00 - Sistema Italia. Presentazione
Welfare Index PMI 2018.
Inter...

...

13/04/2018 WWW.TELEBORSA.IT 1 WWW.TELEBORSA.IT 08:00 - Sistema Italia. Presentazione
Welfare Index PMI 2018.
Inter...

...

13/04/2018 LETTERA43.IT 1 LETTERA43.IT 17:00 - Generali. Da Welfare Index Pmi più
consapevolezza nelle impr...

...

1 QUIFINANZA.IT 08:00 - Sistema Italia. Presentazione Welfare
Index PMI 2018.
Inter...

...13/04/2018 QUIFINANZA.IT

13/04/2018 CORRIERE UMBRIA 1 CORRIERE UMBRIA 17:00 - Generali. Da Welfare Index Pmi più
consapevolezza nelle impr...

...

13/04/2018 CORRIERE AREZZO 1 CORRIERE AREZZO 17:00 - Generali. Da Welfare Index Pmi più
consapevolezza nelle impr...

...

13/04/2018 CORRIERE RIETI 1 CORRIERE RIETI 17:00 - Generali. Da Welfare Index Pmi più
consapevolezza nelle impr...

...

13/04/2018 CORRIEREDISIENA.CO
RR.IT

1 CORRIEREDISIENA.CORR.IT 17:00 - Generali. Da Welfare Index
Pmi più consapevolezza nelle impr...

...



13/04/2018 CORRIEREDIVITERBO.
CORR.IT

1 CORRIERE VITERBO 17:00 - Generali. Da Welfare Index Pmi più
consapevolezza nelle impr...

...

12/04/2018 CLASS CNBC 1 CLASS CNBC 11.55 - Economia. Generali Italia presenta il
Welfare Index Pmi 2018...

...

13/04/2018 CLASS CNBC 1 SPECIALE CLASS CNBC 22:20 - Economia. Presentazione
Welfare Index PMI 2018 promosso da G...

...

13/04/2018 BORSAITALIANA.IT 1 BORSAITALIANA.IT 08:00 - Sistema Italia. Presentazione Welfare
Index PMI 2018.
Inter...

...

...13/04/2018 STREAMING. SOLE24ORE. 

COM

13/04/2018 ASKANEWS.IT 1 Intervista Giansanti(Confagricoltura) Presentazione Welfare Index PMI 

13/04/2018  TV.ILTEMPO 1 Intervista Giansanti(Confagricoltura) Presentazione Welfare Index PMI

13/04/2018 CORRIEREDIVITERBO.
CORR.IT

1 Intervista Giansanti(Confagricoltura) Presentazione Welfare Index PMI

13/04/2018 DAILYMOTION.COM 1 Intervista Giansanti(Confagricoltura) Presentazione Welfare Index PMI

13/04/2018 CORRIEREDIAREZZO. 
CORR.IT

1 Intervista Giansanti(Confagricoltura) Presentazione Welfare Index PMI...

13/04/2018 CORRIEREDELLUMBRIA.
CORR.IT

1 Intervista Giansanti(Confagricoltura) Presentazione Welfare Index PMI

1 Intervista Giansanti(Confagricoltura) Presentazione Welfare Index PMI 

13/04/2018 STREAMING. SOLE24ORE. 

COM

13/04/2018 ASKANEWS.IT

13/04/2018  TISCALI.IT

13/04/2018 CORRIEREDIVITERBO.
CORR.IT

13/04/2018 DAILYMOTION.COM

1 Intervista Stella (Confoprofessioni) Presentazione Welfare Index PMI... 

1 Intervista Stella (Confoprofessioni) Presentazione Welfare Index PMI... 

1 Intervista Stella (Confoprofessioni) Presentazione Welfare Index PMI... 

1 Intervista Stella (Confoprofessioni) Presentazione Welfare Index PMI... 

1 Intervista Stella (Confoprofessioni) Presentazione Welfare Index PMI... 



10/04/2018 LAREPUBBLICA.IT

Rassegna Stampa Digital Evento

1 In tre anni il welfare aziendale raddoppia: "Fa crescere la ...

10/04/2018 ANSA.IT 1 Pmi, più benessere e produttività - PMI ...

10/04/2018 ANSA.IT 1 Il Welfare Index Pmi premia l'impegno delle aziende agricole -
Terra & Gusto

...

10/04/2018 ADNKRONOS.COM 1 Ecco le 38 imprese Welfare Champion ...

10/04/2018 ADNKRONOS.COM 1 Generali, welfare aziendale aumenta produzione e benessere ...

10/04/2018 ADNKRONOS.COM 1 Welfare aziendale migliora benessere dipendenti e aumenta
produttività

...

10/04/2018 ASKANEWS.IT 1 Pmi, Generali: con welfare aziendale più produttività e benessere ...

10/04/2018 AVVENIRE.IT 1 Rapporto 2018. Più produttività e benessere con il welfare ...

10/04/2018 ILMESSAGGERO.IT 1 Welfare aziendale in crescita fra le PMI. Premiate le aziende ...

10/04/2018 ECONOMIA.ILMESSAG
GERO.IT

1 Welfare aziendale: sanitÃ , smart working e formazione le tre
forme privilegiate dalle PMI

...

10/04/2018 ECONOMIA.ILMESSAG
GERO.IT

1 Cresce il welfare Index nelle Pmi, e aiuta la produttività ...

10/04/2018 ECONOMIA.ILMESSAG
GERO.IT

1 Welfare aziendale in crescita fra le PMI. Premiate le aziende
virtuose e originali

...

10/04/2018 LIBEROQUOTIDIANO.IT 1 Generali, welfare aziendale aumenta produzione e benessere ...

10/04/2018 PLTV.IT 1 Marco Sesana (Generali): “Il Welfare fa Crescere le Imprese e fa
Bene al Paese” | PLTV.it

...

10/04/2018 LARENA.IT 1 Poletti, appunti al mio successore ...

10/04/2018 AFFARITALIANI.IT 1 ECCO LE 38 IMPRESE WELFARE CHAMPION ...

10/04/2018 AFFARITALIANI.IT 1 GENERALI, WELFARE AZIENDALE AUMENTA PRODUZIONE E
BENESSERE

...

10/04/2018 FIRSTONLINE.INFO 1 Il welfare aziendale aiuta la produttività: ecco cosa pensano le Pmi
italiane - FIRSTonline

...

10/04/2018 IT.FINANCE.YAHOO.CO
M

1 Pmi, Generali: con welfare aziendale più produttività e benessere -
2-

...

10/04/2018 NOTIZIE.TISCALI.IT 1 Generali, welfare aziendale aumenta produzione e benessere ...

10/04/2018 NOTIZIE.TISCALI.IT 1 Pmi, Generali: con welfare aziendale più produttività e benessere ...

10/04/2018 NOTIZIE.TISCALI.IT 1 Poletti, appunti al mio successore ...

10/04/2018 NOTIZIE.TISCALI.IT 1 Il welfare aziendale migliora il benessere dei dipendenti e aumenta
la produttività delle imprese

...

10/04/2018 NOTIZIE.TISCALI.IT 1 Ecco le 38 imprese Welfare Champion ...

10/04/2018 LAGAZZETTADELMEZZ
OGIORNO.IT

1 Poletti, appunti al mio successore ...

10/04/2018 LASICILIA.IT 1 Poletti, appunti al mio successore ...

10/04/2018 ILROMA.NET 1 GENERALI, WELFARE AZIENDALE AUMENTA PRODUZIONE E
BENESSERE

...

10/04/2018 ILGIORNALEDIVICENZ
A.IT

1 Poletti, appunti al mio successore ...

10/04/2018 TELEBORSA.IT 1 Welfare aziendale: sanità, smart working e formazione le tre forme
privilegiate dalle PMI

...

10/04/2018 TELEBORSA.IT 1 Welfare aziendale in crescita fra le PMI. Premiate le aziende
"virtuose" e "originali"

...

10/04/2018 SICILIAINFORMAZIONI.
COM

1 Welfare Index PMI, premiate 3 aziende agricole, in testa  Natura
Iblea Srl | Siciliainformazioni

...

10/04/2018 SICILIAINFORMAZIONI.
COM

1 Ecco le 38 imprese Welfare Champion

  | Siciliainformazioni

...

10/04/2018 FINANZA.REPUBBLICA. 1 Welfare aziendale in crescita fra le PMI. Premiate le aziende
"virtuose" e "originali"

...
IT

11/04/2018 FINANZA.LASTAMPA.IT 1 Welfare aziendale, PMI sempre più attive. Mencattini: "Salute e
sanità al primo posto"

...

10/04/2018 FINANZA.LASTAMPA.IT 1 Welfare aziendale in crescita fra le PMI. Premiate le aziende
"virtuose" e "originali"

...

11/04/2018 ECONOMIA.ILMESSAG 1 Welfare aziendale, PMI sempre più attive. Mencattini: Salute e
sanità  al primo posto

...
GERO.IT

11/04/2018 FINANZA.ILSECOLOXIX 1 Welfare aziendale, PMI sempre più attive. Mencattini: "Salute e
sanità al primo posto"

...
.IT

10/04/2018 FINANZA.ILSECOLOXIX 1 Welfare aziendale in crescita fra le PMI. Premiate le aziende
"virtuose" e "originali"

...

1 Contratti, il welfare conquista anche le Pmi ...11/04/2018 ILSOLE24ORE.COM

11/04/2018 STREAM24.ILSOLE24O
RE.COM

1 Generali, da Welfare Index Pmi più consapevolezza nelle imprese ...

11/04/2018 TV.LIBEROQUOTIDIAN 1 Generali, da Welfare Index Pmi più consapevolezza nelle imprese ...

1 Generali, da Welfare Index Pmi più consapevolezza nelle imprese ...11/04/2018 TV.ILTEMPO.IT

13/04/2018 ECONOMIA.ILMESSAG
16/04/2018 QUOTIDIANO.NET 1 Welfare in azienda. Fattore umano. Palestra, asilo e medico. Così ...

cresce la produttività - QuotidianoNet



11/04/2018 TELEBORSA.IT 1 Intervista a Andrea Mencattini - Welfare aziendale, PMI sempre
più attive. Mencattini: "Salute e sanità al primo posto"

...

1 Generali, da Welfare Index Pmi più consapevolezza nelle imprese ...

1 Pmi, Generali: con welfare aziendale più produttività e benessere ...

1 Generali, da Welfare Index Pmi più consapevolezza nelle imprese ...

1 Il welfare aziendale fa crescere anche la produttività ...

3 Una leva di business per le PMI Servidio Laura

1 Dipendenti più felici e più produttivi ...

11/04/2018 TV.ILTEMPO.IT

10/04/2018 ASKANEWS.IT

11/04/2018 ASKANEWS.IT

11/04/2018 HUFFINGTONPOST.IT 
11/04/2018 Insurance Daily

12/04/2018 INSURANCETRADE.IT 
11/04/2018 ASSINEWS.IT 1 Generali, con welfare aziendale cresce la produttività delle

aziende Assinews.it
...

11/04/2018 IOTIASSICURO.IT 1 Il welfare aziendale continua a crescere ...

10/04/2018 SECONDOWELFARE.IT 1 Presentazione Rapporto Welfare Index PMI 2018 ...

11/04/2018 BORSAITALIANA.IT 1 WELFARE AZIENDALE, PMI SEMPRE PIÙ ATTIVE.
MENCATTINI: "SALUTE E SANITÀ AL PRIMO POSTO"

...

10/04/2018 BORSAITALIANA.IT 1 IMPRESE: WELFARE INDEX PMI 2018, CRESCE
CONSAPEVOLEZZA IMPORTANZA WELFARE

...

10/04/2018 QUIFINANZA.IT 1 Welfare aziendale in crescita fra le PMI. Premiate le aziende
“virtuose” e “originali”

...

11/04/2018 QUIFINANZA.IT 1 Welfare aziendale, PMI sempre più attive. Mencattini: “Salute e
sanità al primo posto”

...

11/04/2018 BUSINESSPEOPLE.IT 1 Welfare aziendale: cresce l'attenzione per il benessere dei
lavoratori

...

11/04/2018 themeditelegraph.com 1 Welfare aziendale, PMI sempre più attive. Mencattini: "Salute e
sanità al primo posto"

...

10/04/2018 themeditelegraph.com 1 Welfare aziendale in crescita fra le PMI. Premiate le aziende
"virtuose" e "originali"

...

12/04/2018 TRIBUNATREVISO.GEL
OCAL.IT

1 Welfare, premi per tre trevigiane  - Cronaca - Tribuna di Treviso ...

11/04/2018 NUOVAVENEZIA.GELO
CAL.IT

1 Welfare aziendale premi a tre imprese  - Cronaca - La Nuova di
Venezia

...

12/04/2018 TREVISOTODAY.IT 1 Welfare Index PMI 2018: le pmi venete campionesse di welfare
aziendale

...

12/04/2018 ALTARIMINI.IT 1 Welfare aziendale, Sgr Rimini premiata come migliore azienda
italiana nella categoria 'Commercio e Servizi' - Rimini - Attualità

...

11/04/2018 BANKIMPRESANEWS.C
OM

1 Generali. Presentato il rapporto 2018 "Welfare Index Pmi" -
bankimpresanews.com

...

12/04/2018 ITALIAFRUIT.NET 1 Welfare Index: Siropack, Natura Iblea e Fungar premiate ...

11/04/2018 MIOWELFARE.IT 1 Generali, con welfare aziendale cresce la produttività delle
aziende

...

10/04/2018 MONEY.IT 1 Il welfare aziendale migliora il benessere dei dipendenti e aumenta
la produttività delle imprese

...

11/04/2018 OVERNEWSMAGAZINE.
COM

1 Welfare aziendale, che fare? Novità e proposte lunedì 9 in Lapam ...

10/04/2018 NOTIZIEOGGI.COM 1 Generali, welfare aziendale aumenta produzione e benessere -
Notizie Oggi

...

...10/04/2018 NOTIZIEOGGI.COM

10/04/2018 OLBIANOTIZIE.IT

1 Poletti, lascio appunti al mio successore - Notizie Oggi

1 Generali, welfare aziendale aumenta produzione e benessere |
OlbiaNotizie.it

...

...10/04/2018 OLBIANOTIZIE.IT

10/04/2018 PADOVANEWS.IT

1 Ecco le 38 imprese Welfare Champion | OlbiaNotizie.it

1 Generali, welfare aziendale aumenta produzione e benessere -
Padovanews

...

...10/04/2018 PADOVANEWS.IT

10/04/2018 QUIFINANZA.IT

1 Ecco le 38 imprese Welfare Champion - Padovanews

1 Welfare aziendale: sanità, smart working e formazione le tre forme
privilegiate dalle PMI

...

09/04/2018 RADIOVERONICAONE.I 1 Generali, welfare aziendale aumenta produzione e benessere
– Radio Veronica One

...
T

10/04/2018 SARDEGNAOGGI.IT 1 Generali, welfare aziendale aumenta produzione e benessere ...



10/04/2018 SARDEGNAOGGI.IT 1 Ecco le 38 imprese Welfare Champion ...

10/04/2018 SASSARINOTIZIE.COM 1 Generali, welfare aziendale aumenta produzione e benessere |
SassariNotizie 24 ore - 444913

...

10/04/2018 SASSARINOTIZIE.COM 1 Ecco le 38 imprese Welfare Champion | SassariNotizie 24 ore -
444987

...

10/04/2018 SESTONOTIZIE.IT 1 Ecco le 38 imprese Welfare Champion ...

10/04/2018 LIBEROQUOTIDIANO.IT 1 Ecco le 38 imprese Welfare Champion ...

10/04/2018 BRESCIAOGGI.IT 1 Poletti, appunti al mio successore ...

10/04/2018 CALABRIAECONOMIA.I
T

1 Il Welfare Index PMI premia l impegno delle aziende agricole ...

10/04/2018 CATANIAOGGI.IT 1 Generali, welfare aziendale aumenta produzione e benessere -
Cataniaoggi

...

10/04/2018 CATANIAOGGI.IT 1 Generali, welfare aziendale aumenta produzione e benessere -
Cataniaoggi

...

10/04/2018 CATANIAOGGI.IT 1 Ecco le 38 imprese Welfare Champion - Cataniaoggi ...

10/04/2018 CONFAGRICOLTURA.IT 1 Welfare Index PMI 2018 premia l'impegno delle aziende agricole.
Confagricoltura: le buone pratiche delle imprese sono esempio di
crescita per il Paese

...

10/04/2018 CONFARTIGIANATO.IT 1 WELFARE – Premiati i campioni artigiani di welfare aziendale.
Confartigianato protagonista a Welfare Index Pmi

...

10/04/2018 FINANZA-24H.COM 1 Pmi: welfare index,cresce e aumenta la produttivit - Finanza-24h ...

10/04/2018 FINANZA-24H.COM 1 In tre anni il welfare aziendale raddoppia: "Fa crescere la
produttività" - Finanza-24h

...

10/04/2018 FINANZA-24H.COM 1 Poletti, appunti al mio successore - Finanza-24h ...

10/04/2018 ILDUBBIO.NEWS 1 Ecco le 38 imprese Welfare Champion - Il Dubbio ...

10/04/2018 IPSOA.IT 1 Welfare piccole e medie imprese: più benessere e maggiore
produttività

...

10/04/2018 ITALIAPERME.COM 1 In tre anni il welfare aziendale raddoppia: "Fa crescere la
produttività" - Italia Per Me

...

10/04/2018 KAIROSPARTNERS.CO
M

1 Imprese: Welfare Index PMI 2018, cresce consapevolezza
importanza welfare

...

10/04/2018 LOPINIONISTA.IT 1 Roma, presentato il Rapporto Welfare Index PMI 2018 ...

10/04/2018 METRONEWS.IT 1 Generali, welfare aziendale aumenta produzione e benessere ...

10/04/2018 METRONEWS.IT 1 Ecco le 38 imprese Welfare Champion ...

10/04/2018 SICILIAINFORMAZIONI.
COM

1 Welfare Index PMI, premiate 3 aziende agricole, in testa  Natura
Iblea Srl | Siciliainformazioni

...

10/04/2018 SPORTFAIR.IT 1 Generali, welfare aziendale aumenta produzione e benessere ...

10/04/2018 SPORTFAIR.IT 1 Ecco le 38 imprese Welfare Champion ...

10/04/2018 TELEROMAGNA24.IT 1 Generali, welfare aziendale aumenta produzione e benessere -
TeleRomagna24

...

10/04/2018 TRIBUNAPOLITICAWEB
.IT

1 Generali, welfare aziendale aumenta produzione e benessere ...

10/04/2018 TRIBUNAPOLITICAWEB
.IT

1 Ecco le 38 imprese Welfare Champion ...

10/04/2018 ADNKRONOS.COM 1 Welfare aziendale migliora benessere dipendenti e aumenta
produttività

...

10/04/2018 ADNKRONOS.COM 1 Generali, welfare aziendale aumenta produzione e benessere ...

11/04/2018 ADNKRONOS.COM 1 Welfare aziendale migliora benessere dipendenti e aumenta
produttività

...

1 Con l'operazione ''Salva tempo'' la Co.Mac. sale sul podio ...11/04/2018 BERGAMONEWS.IT

11/04/2018 SALERNONOTIZIE.IT 1 A Salerno la prima tappa di 'Un Campione per Amico' - ...
Salernonotizie.it
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L'ad di Generali Italia Marco Sesana 

ROMA - La produttività aumenta
se i lavoratori sono soddisfatti: ne
è convinto oltre un terzo delle
imprese intervistate per il Welfare
Index Pmi, promosso da Generali
Italia con la partecipazione delle
maggiori confederazioni italiane
(Confindustria, Confagricoltura,
Confartigianato e
Confprofessioni). Ecco perché, a
tre anni dal lancio del Rapporto, le
piccole e medie aziende che
credono profondamente e
investono nei progetti di welfare,
spaziando in almeno quattro aree
diverse, sono raddoppiate: "Il
welfare fa crescere le imprese e
fa bene al Paese - dice Marco
Cesana , amministratore delegato
di Generali Italia - Il benessere dei
dipendenti e l'aumento della
produttività sono i risultati che
l'imprenditore oggi dichiara con il
suo impegno nel welfare
aziendale".

Non solo: i progetti di welfare delle
piccole aziende, che hanno
bisogno di creare una rete per

sostenerli, o di appoggiarsi alle strutture del territorio, si irradiano nella comunità
circostanze con un effetto benefico sulla collettività. Anche perché gli obiettivi su
cui puntano sono obiettivi comuni, ma spesso resi più difficili da raggiungere per
via degli strascichi della crisi: la salute e l'assistenza, la conciliazione tra vita e
lavoro, la formazione dei lavoratori e dei giovani e il sostegno alla mobilità.

Tra le 38 aziende premiate spiccano progetti molto originali, iniziative ritagliate
su misura per i propri dipendenti come quella del "facilitatore per le commissioni
quotidiane" del Gruppo SOcietà Gas Rimini, accanto a programmi
apparentemente più scontati, che però sostengono bisogni molto sentiti dai
lavoratori. Si va dal programma pilota "Fiocchi in B+B" della B+B International di
Montebelluna, in provincia di Treviso, rimborsi sanitari ma anche aiuti per

In tre anni il welfare aziendale
raddoppia: "Fa crescere la
produttività"

Sono 38 le aziende "campioni" del benessere aziendale premiate da
Generali Italia. Tra gli obiettivi che emergono la salute, la flessibilità e
la formazione, con una grande attenzione ai giovani
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welfare aziendale Marco Cesana Enea Dallaglio

10 Aprile 2018

affrontare la burocrazia, sempre più complessa per le mamme, all'estrema
flessibilità negli orari dello Studio Aversano Piermassimo di Pistoia, alle fattorie
di Terra Mia Onlus, che puntano a una produzione di qualità ma anche ad
alleviare il disagio sociale.

Molti gli asili nido, ma c'è chi a sostegno delle famiglie dei propri dipendenti si
spinge molto oltre: l'Azienda Agricola Natura Iblea per esempio ha seguito da
vicino e portato a compimento diverse pratiche di ricongiungimento familiare dei
propri dipendenti stranieri. E c 'è chi premia i figli dei dipendenti con borse di
studio, buoni libro, ogni genere di iniziativa che permetterà ai giovani di
crescere, di avviare quell'ascensore sociale che da diversi anni sembra fermo.
Anzi è proprio l'area giovani, quella dell'istruzione e della formazione alla quale la
maggior parte delle aziende interessate al welfare conta di indirizzare i propri
progetti nei prossimi 3-5 anni, indica il rapporto: "Il welfare si sta spostando ai
figli", dice Dallaglio.

Più in generale, la ricerca 2018 evidenzia che il 42% delle imprese  attua almeno
un’iniziativa nella macro area della salute e assistenza; era il 32,2% nel 2016,
mentre un terzo delle imprese considera prioritario investire nei prossimi 3-5
anninella sanità e nell’assistenza a beneficio dei dipendenti e dei loro familiari.
Le imprese che attuano misure di flessibilità sono più che raddoppiate negli
ultimi due anni, passando dal 16,1% al 34,3%: prevale lo smart working, ma c'è
molto altro.

Soprattutto, crescono le imprese che attuano iniziative di welfare spaziando in
vari campi, venendo incontro ai bisogni più diversi dei propri dipendenti: oltre il
41% delle imprese è attivo in almeno quattro delle dodici aree di welfare
aziendale considerate nel rapporto.

© Riproduzione riservata
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(ANSA) - ROMA, 10 APR - Il welfare aziendale in Italia cresce, migliora
il benessere dei dipendenti e aumenta la produttività delle imprese. È
quanto emerge dal Rapporto Welfare Index Pmi 2018, promosso da
Generali Italia con la partecipazione di Confindustria, Confagricoltura,
Confartigianato e Confprofessioni, che per il terzo anno ha analizzato il
livello di welfare in 4.014 piccole medie imprese italiane (circa il doppio
rispetto al 2016) superando nei tre anni le 10 mila interviste. In
particolare, il rapporto mette in evidenza una stretta correlazione tra il
miglioramento del benessere, la soddisfazione dei lavoratori e la
crescita della produzione aziendale: questi fattori secondo il 42,1%
delle imprese sono il principale obiettivo nelle scelte di welfare.
    Ancor di più, tra le aziende molto attive nel welfare, il 63,5% afferma
di aver ottenuto un incremento della produttività.
    E nei prossimi 3-5 anni, il 52,7% delle Pmi si propone un'ulteriore
crescita del welfare aziendale, in particolare negli ambiti di: salute e
assistenza; conciliazione vita e lavoro; giovani, formazione e mobilità
sociale. Intanto crescono le aziende attive nel welfare in almeno 4 delle
12 aree monitorate dal rapporto (dalla previdenza e sanità integrativa ai
servizi di assistenza): erano il 25,5% nel 2016, oggi sono il 41,2%. In
particolare, sono raddoppiate le aziende molto attive (in almeno 6
aree) passando dal 7,2% del 2016 al 14,3%. (ANSA).
   

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA

Pmi, più benessere e produttività
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ANSA.it Terra&Gusto Mondo Agricolo Il Welfare Index Pmi premia l'impegno delle aziende agricole

StampaScrivi alla redazioneRedazione ANSA  ROMA  10 aprile 2018 14:29

Il Welfare Index Pmi premia l'impegno delle aziende
agricole
Confagri, buone pratiche sono esempio di crescita per il Paese

StampaScrivi alla redazione

(ANSA) - ROMA, 10 APR - L'impegno delle aziende agricole per la crescita

economica e sociale dei territori e del welfare è stato premiato oggi a Roma in

occasione della presentazione del Rapporto Welfare Index PMI 2018, promosso da

Generali Italia con Confagricoltura, Confindustria, Confartigianato e Confprofessioni,

dedicato alla valutazione e implementazione delle buone pratiche aziendali rivolte ai

dipendenti e al contesto in cui gli stessi operano. Per il settore primario le prime tre

classificate sono Natura Iblea Srl di Ispica (Ragusa); Fungar, a Coriano in Romagna; e

Peverelli Srl di Fino Mornasco (Como). La menzione riservata all'agricoltura sociale è

andata alla Onlus Terra Mia Scs, di Torino. Il Welfare Index PMI è giunto alla terza

edizione coinvolgendo il doppio delle imprese rispetto all'esordio, a conferma che il

tema della sostenibilità sociale è di interesse trasversale per l'economia nazionale e in

particolare per le piccole e medie aziende che rappresentano l'80% della forza lavoro

del Paese. All'edizione 2018 hanno preso parte 4.014 realtà dei comparti produttivi,

dei servizi e del terzo settore attive in tutta Italia. Di queste, 151 sono imprese agricole

(in crescita rispetto al 2017), e 43 sono attive nell'agricoltura sociale. Confagricoltura,

sottolinea in una nota, segue con attenzione lo sviluppo di queste realtà, valorizzandone

esperienza e potenzialità. ''Siamo diventati una società più matura e gli esempi delle

nostre imprese lo dimostrano - conclude il presidente di Confagricoltura Massimiliano

Giansanti - Abbiamo recuperato le buone pratiche e le condividiamo con i nostri

lavoratori. L'agricoltura, grazie al suo profondo legame con il territorio e le sue

popolazioni, è pioniera del welfare e conferma oggi, rinnovato, il suo ruolo sociale".

(ANSA).
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Ecco le 38 imprese Welfare Champion
 ECONOMIA

Pubblicato il: 10/04/2018 16:02

Salgono a 38 quest'anno le Pmi che si sono
guadagnate il titolo di Welfare Champion per
aver ottenuto il rating più alto per il livello di welfare
aziendale adottato. Le aziende che hanno ottenuto le 5
W del rating Welfare Index PMI, 16 in più rispetto al
2016, sono state premiate, per il secondo anno
consecutivo, nel corso della presentazione del
Rapporto 2018 - Welfare Index PMI, promosso
da Generali Italia con la partecipazione delle maggiori
confederazioni italiane (Confindustria,
Confagricoltura, Confartigianato e Confprofessioni). Il

riconoscimento più alto è andato a: AMAG Spa -Artigianservizi Srl -Atlante Società Cooperativa Sociale
Onlus-Azienda Agricola Fungar Snc-B+B International Srl-Banca Alpi Marittime Credito Cooperativo
Carrù Scpa-Butterfly Società Cooperativa Sociale-Co.Mac. Srl-Colorificio San Marco Spa-Dopo di Noi Soc.
Coop.

E ancora: Europea Microfusioni Aerospaziali Spa-Farco Group-Flamma Spa-Fonderie di Montorso Spa-
Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners-Grumello Del Monte Arl Cooperativa Sociale-Gruppo Società
Gas Rimini Spa-ILCAM Spa-Il Ginepro Cooperativa Sociale Onlus-Il Pugno Aperto Cooperativa Sociale-La
Dua Valadda Scs-La Nuvola Scs Impresa Sociale Onlus-La Quercia Cooperativa Sociale-Lombardini Srl-
Marche Multiservizi Spa-Monini Spa-Monnalisa Spa-Natura Iblea Srl.

Sul podio anche -Nep Srl-Performance in Lighting Spa-Peverelli Srl-Rubinetterie Bresciane Bonomi Spa-
SAVE Spa-Siropack Italia Srl-Sonzogni Camme Spa-Spazio Aperto Servizi Scs Onlus-Studio Sila Tommaso
-Thun Logistics Srl.

Durante l’evento, patrocinato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono state poi premiate le 3
migliori aziende per ognuno dei 6 settori produttivi, che si sono distinte per le iniziative di welfare
aziendale messe in campo. Per L’INDUSTRIA, la caratteristica delle azioni di welfare è stata la
pianificazione e ampiezza delle soluzioni (accordi integrativi, sistemi di flexible benefit e una fruizione
personalizzata dei servizi). I premiati: Co.Mac Srl di Bonate Sotto (BG) – “Operazione Salva Tempo”; B+B
International Srl di Montebelluna (TV) – “Solo il bello della maternità con Fiocchi in B+B”;.Colorificio San
Marco Spa di Marcon (VE) – “Il welfare che funziona come l’home banking”

Per Il COMMERCIO E I SERVIZI, le iniziative di attenzione al territorio, l’impegno ad aggregare le
comunità e a sostenere le imprese più deboli: Gruppo Società Gas Rimini Spa di Rimini – “Il facilitatore per
le commissioni quotidiane”; Nep Srl di Pianiga (VE) – “Più felici in azienda grazie all’esperto”; SAVE Spa di
Tessera (VE) – “Il benessere organizzativo è attenzione ai dipendenti”.

Per L’AGRICOLTURA le iniziative di attenzione al territorio, l’impegno ad aggregare le comunità e a
sostenere le imprese più deboli. I premiati: Natura Iblea Srl di Ispica (RG) – “L’integrazione passa per lo
studio”;Azienda Agricola Fungar Snc di Coriano (RN) – “Il mediatore che traduce i bisogni in welfare”;
Peverelli Srl di Fino Mornasco (CO) – “Sicuri al lavoro, in salute a casa”.

Per l’ARTIGIANATO i progetti per la tutela della sicurezza e del benessere dei dipendenti, come fattore di
successo. I premiati: Siropack Italia Srl di Cesenatico (FC) – “L’università entra in azienda”; Effebi
arredamenti di Bellasio Pierino & C. Snc di Cantù (CO) – “Check up gratuito e Benefit Salute”; Equilibrio e

Tg AdnKronos, 10 aprile 2017
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Benessere Srl di Villa Poma (MN) – “La formazione continua è la formula del successo”.

Nella categoria STUDI E SERVIZI PROFESSIONALI, sono stati premiati: Studio Sila Tommaso di
Brescia – “Flessibilità: singolare femminile”; Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners di Roma – “Più
tempo con i figli per mamme e papà”; Studio Aversano Piermassimo di Pistoia – “Il lavoro si adatta ai tempi
di vita”. Per IL TERZO SETTORE sono stati premiati: Spazio Aperto Servizi Scs Onlus di Milano –
“Stipendio al 100% anche in maternità”; La Dua Valadda Scs di Pinerolo (TO) – “Il part time in aiuto alla
famiglia”; La Nuvola Scs Impresa Sociale Onlus di Orzinuovi (BS) – “Mamme più serene con l’asilo nido in
azienda”.

Inoltre, sono state assegnate quattro menzioni speciali:

AGRICOLTURA SOCIALE a Terra Mia Scs Onlus di Torino – “L’agricoltura come riscatto sociale”;
SALUTE E ASSISTENZA a Farco Group di Torbole Casaglia (BS) – “Una rete regionale per promuovere
la salute”; CONCILIAZIONE VITA E LAVORO a Performance in Lighting Spa di Colognola ai Colli
(VR) – “L’asilo aziendale aperto al territorio”; GIOVANI, FORMAZIONE, SOSTEGNO ALLA
MOBILITÀ SOCIALE a Agrimad Srl Società Agricola di San Demetrio Corone (CS) – “Formare i giovani
per il futuro della comunità”.

Infine quest’anno è stato assegnato il Premio Speciale del Comitato Guida a Europea Microfusioni
Aerospaziali Spa di Morra De Santis (AV), una fonderia di alta precisione, promotrice della creazione di una
rete di imprese sul territorio per sviluppare in progetto di cooperazione produttiva e tecnologica, così da
ridurre i costi operativi e mettere a fattor comune competenze tecniche e servizi: l’unione delle aziende fa la
forza del welfare.

TAG:  welfare,  aziende,  generali,  index
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Generali, welfare aziendale aumenta
produzione e benessere
 ECONOMIA

Pubblicato il: 10/04/2018 12:00

Il welfare aziendale migliora il benessere dei
dipendenti e aumenta la produttività delle
imprese. La fotografia è del Rapporto 2018 -
Welfare Index PMI, promosso da Generali
Italia e presentato oggi che ha analizzato il livello di
welfare di 4.014 piccole medie imprese italiane.
Dipendenti più felici, dunque, di avere lo stipendio al
100% durante la maternità, o di poter effettuare check
up sanitari gratuiti o di poter lavorare da casa o, ancora,
di poter frequentare l'università in azienda per la
propria formazione. Ma non solo. Dipendenti anche

più produttivi, dice lo studio, che registra "una stretta correlazione tra il miglioramento del
benessere, la soddisfazione dei lavoratori e la crescita della produzione aziendale".

Un binomio, benessere e competitività, che rappresenta, dice lo studio, il principale obiettivo nelle
scelte di welfare per il 42,1% delle imprese intervistate. Il 35,6% delle aziende intervistate, infatti, dichiara
di aver aumentato la propria produttività come conseguenza di una maggiore soddisfazione dei lavoratori.
Questo vale ancor di più per le aziende molto attive nel welfare: il 63,5% conferma di aver ottenuto un
incremento produttivo.

Ed il futuro parla di numeri ancora in crescita: nei prossimi 3-5 anni, stima il Rapporto, il 52,7% delle
Pmi punta ad un’ulteriore crescita del welfare aziendale, soprattutto negli ambiti relativi a salute
e assistenza; conciliazione vita e lavoro; giovani, formazione e mobilità sociale.

Tre settori, questi ultimi, sui dodici che prevalentemente vengono monitorati che accendono l'interesse
prevalente delle aziende. L'area "salute e assistenza", infatti, registra che il 42% delle imprese
attua almeno una iniziativa. Era meno del 32,2% nel 2016. Numeri in ascesa anche per l'area
"conciliazione vita e lavoro", smart working in testa, che raccoglie l'esigenza di un cambiamento
organizzativo in corso nelle aziende con la rottura delle barriere tradizionali tra luoghi e tempi del lavoro e
quelli della vita familiare. Le imprese che adottano misure di welfare di questo tipo sono raddoppiate negli
ultimi due anni passando dal 16,1% al 34,3%.

Ma anche la formazione dei propri dipendenti, soprattutto se giovani, e il sostegno alla
mobilità sociale sono tra le opzioni più cliccate dalle aziende in tema di welfare: nel 2018 sono già il
38% le imprese con almeno un'iniziativa in questa area. Sono 12 comunque le aree di interesse monitorate
dallo studio di Generali con la partecipazione di Confindustria, Confagricoltura, Confartigianato e
Confprofessioni: previdenza integrativa, sanità integrativa, servizi di assistenza, polizze assicurative,
conciliazione vita-lavoro, sostegno economico, formazione, sostegno all’istruzione di figli e familiari,
cultura e tempo libero, sostegno ai soggetti deboli, sicurezza e prevenzione, welfare allargato al territorio e
alle comunità.

E le aziende crescono sensibilmente in almeno 4 di queste 12 aree: erano il 25,5% nel 2016, oggi
sono il 41,2%. In particolare, sono raddoppiate le aziende molto attive (in almeno 6 aree) dal 7,2% del 2016
al 14,3% quest’anno, a dimostrazione di una maggiore consapevolezza del loro ruolo social. Ma per
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crescere, conclude il Rapporto, "sono necessarie più informazione e alleanze tra imprese".

“Il welfare -dice Marco Sesana, Country Manager e Amministratore Delegato di Generali
Italia- fa crescere le imprese e fa bene al Paese. Questo è quanto emerge dall’ascolto degli oltre 4 mila
imprenditori italiani intervistati e dal crescente impegno delle Pmi nelle iniziative di welfare. Il benessere
dei dipendenti e l’aumento della produttività sono i risultati che l’imprenditore oggi dichiara con il suo
impegno nel welfare aziendale".

"Noi -aggiunge- continueremo a sostenere, insieme alle confederazioni, la diffusione della cultura del
welfare nelle piccole medie imprese con Welfare Index PMI, ma anche con le nostre competenze e la nostra
innovazione in ambito assicurativo”.

TAG:  lavoro,  generali,  welfare,  azinede
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Welfare aziendale migliora benessere
dipendenti e aumenta produttività
 ADNKRONOS

La fotografia è del Rapporto 2018 - Welfare Index Pmi, promosso da Generali Italia. Ma non solo.
Dipendenti anche più produttivi

TAG:  welfare aziendale,  dipendenti,  imprese,  produttività
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PMI Martedì 10 aprile 2018 - 12:25

Pmi, Generali: con welfare aziendale
più produttività e benessere
Presentato il rapporto 2018 "Welfare Index Pmi"

Roma, 10 apr. (askanews) – Dipendenti più felici sul luogo di lavoro grazie
all’esperto family friendly, ma anche mamme contente di mantenere lo stipendio
al 100% durante la maternità. C’è poi chi propone check up sanitari gratuiti e
benefit salute e, ancora, chi ha introdotto l’università in azienda per la formazione
dei giovani dipendenti. Insomma, il welfare aziendale migliora il benessere dei
dipendenti e aumenta la produttività delle imprese. E’ quanto emerge dal rapporto
2018 “Welfare Index Pmi”, promosso da Generali Italia con la partecipazione delle
maggiori confederazioni italiane (Confindustria, Confagricoltura, Confartigianato e
Confprofessioni), che per il terzo anno ha analizzato il livello di welfare in 4.014
piccole medie imprese italiane (circa il doppio rispetto al 2016) superando nei tre
anni le 10mila interviste.

Welfare Index Pmi ha monitorato le iniziative delle imprese in dodici aree:
previdenza integrativa, sanità integrativa, servizi di assistenza, polizze assicurative,
conciliazione vita-lavoro, sostegno economico, formazione, sostegno all’istruzione
di figli e familiari, cultura e tempo libero, sostegno ai soggetti deboli, sicurezza e
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prevenzione, welfare allargato al territorio e alle comunità. Il rapporto 2018 mette
in evidenza una stretta correlazione tra il miglioramento del benessere, la
soddisfazione dei lavoratori e la crescita della produzione aziendale: questi fattori
secondo il 42,1% delle imprese, sono il principale obiettivo nelle scelte di welfare.
Il 35,6% delle imprese intervistate dichiara, infatti, di aver aumentato la propria
produttività come conseguenza di una maggiore soddisfazione dei lavoratori.
Questo vale ancor di più per le aziende molto attive nel welfare: il 63,5% conferma
di aver ottenuto un incremento produttivo.

Nei prossimi 3-5 anni, il 52,7% delle Pmi si propone un’ulteriore crescita del
welfare aziendale, in particolare negli ambiti di salute e assistenza; conciliazione
vita e lavoro; giovani, formazione e mobilità sociale. Le piccole medie imprese
sono oggi sempre più protagoniste del cambiamento sociale e crescono
sensibilmente le aziende attive nel welfare, cioè quelle che avevano avviato piani
di welfare aziendale anche negli anni precedenti, in almeno 4 delle 12 aree: erano
il 25,5% nel 2016, oggi sono il 41,2%. In particolare, sono raddoppiate le aziende
molto attive (in almeno 6 aree) dal 7,2% del 2016 al 14,3% quest’anno, a
dimostrazione di una maggiore consapevolezza del loro ruolo sociale.

Lo studio sullo stato del welfare nelle piccole medie imprese italiane è stato
presentato oggi al Salone delle Fontane all’Eur, a Roma, a una platea di
imprenditori, rappresentanti delle istituzioni, docenti, ed è stato commentato da
Giuliano Poletti, ministro del Lavoro; da Marco Sesana, country manager e
amministratore delegato di Generali Italia; Carlo Robiglio, presidente della Piccola
industria di Confindustria; Massimiliano Giansanti, presidente di Confagricoltura;
Cesare Fumagalli, segretario generale di Confartigianato Imprese; Gaetano Stella,
presidente di Confprofessioni.

“Il welfare fa crescere le imprese e fa bene al Paese – ha dichiarato Sesana –
questo è quanto emerge dall’ascolto degli oltre 4mila imprenditori italiani
intervistati e dal crescente impegno delle Pmi nelle iniziative di welfare. Il
benessere dei dipendenti e l’aumento della produttività sono i risultati che
l’imprenditore oggi dichiara con il suo impegno nel welfare aziendale. Noi
continueremo a sostenere, insieme alle confederazioni, la diffusione della cultura
del welfare nelle piccole medie imprese con Welfare Index Pmi, ma anche con le
nostre competenze e la nostra innovazione in ambito assicurativo”.

CONDIVIDI SU:
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Rapporto 2018. Più produttività e
benessere con il welfare
Redazione Romana martedì 10 aprile 2018

Per il terzo anno analizzata la situazione in 4.014 piccole medie imprese
italiane (circa il doppio rispetto al 2016): superate in tre anni le 10mila
interviste

Il welfare aziendale migliora il benessere dei dipendenti e aumenta la

produttività delle imprese. È quanto emerge dal Rapporto 2018 -

Welfare Index Pmi, promosso da Generali Italia con la partecipazione

delle maggiori confederazioni italiane (Confindustria,

Confagricoltura, Confartigianato e Confprofessioni), che per il terzo

anno ha analizzato il livello di welfare in 4.014 piccole medie imprese

italiane (circa il doppio rispetto al 2016) superando nei tre anni le

10mila interviste.

Welfare Index Pmi ha monitorato le iniziative delle imprese in 12 aree:

previdenza integrativa, sanità integrativa, servizi di assistenza, polizze

assicurative, conciliazione vita-lavoro, sostegno economico, formazione,

sostegno all'istruzione di figli e familiari, cultura e tempo libero, sostegno
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ai soggetti deboli, sicurezza e prevenzione, welfare allargato al territorio e

alle comunità.

Il Rapporto 2018 mette in evidenza una stretta correlazione tra il

miglioramento del benessere, la soddisfazione dei lavoratori e la crescita

della produzione aziendale: questi fattori secondo

il 42,1% delle imprese, sono il principale obiettivo nelle scelte di

welfare. Il 35,6% delle imprese intervistate dichiara, infatti, di aver

aumentato la propria produttività come conseguenza di una maggiore

soddisfazione dei lavoratori.

Questo vale ancor di più per le aziende molto attive nel welfare: il 63,5%

conferma di aver ottenuto un incremento produttivo. Nei prossimi 3-5

anni, il 52,7% delle pmi si propone un'ulteriore crescita del welfare

aziendale, in particolare negli ambiti di: salute e assistenza; conciliazione

vita e lavoro; giovani, formazione e mobilità sociale. Le piccole medie

imprese sono oggi sempre più protagoniste del cambiamento sociale e

crescono sensibilmente le aziende attive nel welfare - cioè quelle che

avevano avviato piani di welfare aziendale anche negli anni precedenti - in

almeno quattro delle 12 aree: erano il 25,5% nel 2016, oggi sono il 41,2%.

In particolare, sono raddoppiate le aziende molto attive (in almeno sei

aree) dal 7,2% del 2016 al 14,3% quest'anno, a dimostrazione di una

maggiore consapevolezza del loro ruolo sociale. «Le imprese - ha spiegato

Enea Dallaglio, amministratore delegato di Innovation team - hanno

scoperto come sia essenziale il welfare per il raggiungimento degli

obiettivi di business, il nuovo welfare è stato istituito con la legge di

Bilancio 2016 e si può dire che sia stato un successo. Ci sono ancora tanti

problemi sociali e tanti nodi da affrontare nella nuova legislatura. La

conoscenza delle imprese può ancora migliorare ed è determinante

impegnarsi a sviluppare la cultura del welfare aziendale».

Secondo Andrea Mencattini, responsabile Health and Welfare di Generali

Country Italia, dal Rapporto emerge che per i lavoratori italiani «la salute

viene prima di tutto: la seconda priorità è la conciliazione vita-lavoro e in

terzo luogo la formazione professionale ed extraprofessionale per i

dipendenti e per i figli». Con l'aumentare della consapevolezza - ha fatto

notare - anche nelle piccole imprese cresce l'esigenza di fare rete e offrire

servizi comuni sempre più adeguati alle esigenze dei dipendenti.

Dal Rapporto Welfare Index Pmi 2018 emergono tre priorità per il Paese e

per le imprese che possono trovare soluzione grazie al welfare aziendale:

salute e assistenza, conciliazione vita e lavoro, giovani, formazione e

sostegno alla mobilità sociale. La ricerca 2018 evidenzia che il 42%

delle imprese attua almeno un'iniziativa nella macro area della salute

e assistenza; era il 32,2% nel 2016. Un terzo delle imprese considera

prioritario investire nei prossimi 3-5 anni nella sanità e

nell'assistenza a beneficio dei dipendenti e dei loro familiari,

garantendo attraverso il welfare aziendale l'accesso alle cure e ai servizi di

prevenzione e sostenendo le famiglie con servizi di assistenza per gli

anziani e per le persone non autosufficienti. In merito alla conciliazione

vita e lavoro, è in corso un cambiamento organizzativo nelle aziende che

comporta la rottura delle barriere tradizionali tra luoghi e tempi del

Redazione Romana
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lavoro e quelli della vita familiare. Le imprese che attuano misure di

flessibilità sono più che raddoppiate negli ultimi due anni, passando dal

16,1% al 34,3%, un esempio è lo smart working, che può avere rilevanti

impatti sia sulla produttività sia sul benessere delle persone, favorendo

anche l'occupazione femminile. Infine al primo posto tra le priorità

indicate dalle imprese per lo sviluppo del welfare aziendale c'è la

formazione ai dipendenti: non solo la formazione specialistica ma anche

l'acquisizione di competenze non direttamente necessarie alle mansioni

professionali. Nel 2018 sono già il 38% le imprese con almeno un'iniziativa

in quest'area.

Intervenendo alla presentazione del Rapporto, il ministro del Lavoro

Giuliano Poletti ha sottolineato come il welfare aziendale si stia

estendendo alle piccole e medie imprese, «arricchendosi di formule

nuove». «Il tema - ha sottolineato - è diventato centrale e bisogna

continuare a sperimentare risultati».

Il welfare fa crescere le imprese e fa bene al Paese - ha dichiarato Marco

Sesana, Country manager e amministratore delegato di Generali Italia -.

Questo è quanto emerge dall'ascolto degli oltre 4mila imprenditori

italiani intervistati e dal crescente impegno delle pmi nelle iniziative di

welfare. Il benessere dei dipendenti e l'aumento della produttività sono i

risultati che l'imprenditore oggi dichiara con il suo impegno nel welfare

aziendale. Noi continueremo a sostenere, insieme alle confederazioni, la

diffusione della cultura del welfare nelle piccole medie imprese con

Welfare Index Pmi, ma anche con le nostre competenze e la nostra

innovazione in ambito assicurativo».

I rappresentanti di Confagricoltura e Confartigianato hanno illustrato il

processo verso piattaforme di servizi comuni da offrire agli imprenditori e

ai loro dipendenti. In particolare, Massimiliano Giansanti, presidente di

Confagricoltura, ha messo in luce l'importanza della rete Agronetwork,

che servirà a favorire anche progetti di welfare di filiera. Cesare

Fumagalli, segretario generale di Confartigianato imprese, ha fatto

riferimento all'importanza degli accordi bilaterali e delle piattaforme

comuni. Gaetano Stella, presidente di Confprofessioni, ha spiegato che

l'attenzione dell'associazione è rivolta in particolare ai servizi per

coniugare vitae lavoro. Questo anche perché il 90% del personale degli

studi professionali è rappresentato da donne: quindi, gli accordi di welfare

vanno dai congedi parentali anche a ore al rimborso delle spese per gli

asili nido o per il pediatra fino alla realizzazione di una piattaforma per

aggregare convenzioni nell'ambito della procreazione assistita.
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cerca nel sito...

(Teleborsa) - Il welfare aziendale è percepito con sempre più attenzione

dalle PMI, che ne iniziano a far uso in varie forme e modalità, percependo non

solo la sua importanza per il benessere del lavoratore (welfare in senso

stresso), ma anche per l'azienda mediante l'aumento della produttività. 

E' quanto emerso oggi dall'indagine Welfare Index PMI, promossa da Generali

Italia con la partecipazione delle maggiori Confederazioni italiane -

Confindustria, Confagricoltura, Confartigianato e Confprofessioni – e

presentata oggi al Salone delle Fontane all'Eur, Roma. ndagine che quest'anno

ha coinvolto più di 4 mila imprese (+20% rispetto all'anno scorso).

"Il welfare fa crescere le imprese e fa bene al Paese", afferma Marco

Sesana, Country Manager e Amministratore Delegato di Generali Italia,

spiegando che "il benessere dei dipendenti e l'aumento della produttività sono i

risultati che l'imprenditore oggi

dichiara con il suo impegno nel welfare aziendale".

Welfare Index PMI redige un Rapporto che offre la fotografia sullo stato del

welfare nelle PMI italiane, prendendo in considerazione 12 aree di intervento:

previdenza integrativa, sanità integrativa, servizi di assistenza, polizze

assicurative, conciliazione vita-lavoro e tutela delle pari opportunità, sostegno

economico, formazione per i dipendenti, sostegno all'istruzione di figli e

familiari, cultura, ricreazione, tempo libero, sostegno dei soggetti deboli e

integrazione sociale, sicurezza e prevenzione incidenti, welfare allargato al

territorio e alla comunità.

Numeri in crescita per il welfare fra le PMI

Dal Rapporto è emerso che sono raddoppiate in tre anni le imprese "molto

attive" nel welfare aziendale con almeno 6 aree d'intervento: dal 7,2% al

14,3%, mentre più del 41% è attivo in almeno 4 delle 12 aree di welfare

aziendale. 

Prospettive rosee per il futuro 

Nei prossimi 3-5 anni, il 52,7% delle PMI si propone un'ulteriore crescita del

welfare aziendale, in particolare negli ambiti di: salute e assistenza;

conciliazione vita e lavoro; giovani, formazione e mobilità sociale.

Un lavoratore soddisfatto fa bene anche all'impresa

Il Rapporto 2018 mette in evidenza una stretta correlazione tra il

miglioramento del benessere/soddisfazione dei lavoratori e la crescita della

produzione aziendale: questi fattori secondo il 42,1% delle imprese, sono il

principale obiettivo nelle scelte di welfare. Il 35,6% delle imprese intervistate

dichiara, infatti, di aver aumentato la propria produttività come conseguenza di

una maggiore soddisfazione dei lavoratori. Questo vale ancor di più per le

aziende molto attive nel welfare: il 63,5% conferma di aver ottenuto un

incremento produttivo. 

a
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Questi numeri sono stati presentati da Enea Dallaglio, Amministratore

delegato di Innovation Team, che ha realizzato l'indagine.

Si fa presto a dire welfare aziendale...

Il welfare aziendale in realtà comprende una molteplicità di iniziative più

disparate per accrescere il benessere dei lavoratori ed, a cascata, migliorare

la salute dell'impresa. Iniziative tanto numerose quanto particolari, che vanno

spesso costruite "su misura" per l'azienda. 

E' possibile così trovare dipendenti più felici sul luogo di lavoro grazie

all'esperto family friendly, ma anche mamme contente di mantenere lo

stipendio al 100% durante la maternità. C'è poi chi propone check up sanitari

gratuiti e benefit salute e, ancora, chi ha introdotto l'università in azienda per

la formazione dei giovani dipendenti. 

In generale, la categoria salute e l'assistenza resta la più popolata: vi

ricorre il 42% delle imprese contro il 32,2% precedente. L'altra area più

interessante per le PMI è la conciliazione vita e lavoro: le imprese che

attuano misure di flessibilità sono più che raddoppiate negli ultimi due anni,

passando dal 16,1% al 34,3%. Infine, c'è grande interesse anche alle tematiche

giovani, formazione e sostegno alla mobilità sociale: sono già il 38% le

imprese con almeno un'iniziativa in quest'area.

Un premio per le imprese "virtuose" che ottengono le "5W"

Per il secondo anno Welfare Index PMI ha attribuito il Rating Welfare Index

PMI 2018, uno strumento che permette alle imprese di comunicare il proprio

livello di welfare in modo più semplice e immediato, facendo diventare il welfare

aziendale un vantaggio competitivo, oltre che a stimolare un percorso di

crescita. 

Tutte le imprese partecipanti all'indagine sono state classificate con un

valore crescente da 1W a 5W, sulla base dell'ampiezza e del contenuto delle

iniziative, dell'originalità e delle politiche di welfare, dove per 1W si viene

considerati nei "novellini" o "welfare accredited", mentre la categoria a 5 W

significa "welfare Chiampion". 

38 le aziende che quest'anno hanno ottenuto le 5W e si sono classificate

campionesse, contro le 22 della passata edizione. 

Fra le aziende vincitrici, che oggi sono state premiate, c'è la Co.Mac, premiata

come 1° classificata, che ha attuato misure di welfare come l'istruzione dei

figli, cultura e tempo libero, formazione dipendenti, sostegno economico ai

dipendenti e sicurezza/prevenzione degli incidenti. All'interno di questi ambiti di

intervento le misure sono molto particolari: dalle misure "salva tempo" come la

lavanderia, la doggy bag (cena pronta) ed il massaggio benessere ai vari tipi di

benefict per produttività, nascite, matrimoni ecc.

La seconda classificata, B+B International, si è distinta per il programma

"Fiocchi in B+B", assicurando alle future mamme e neo mamme l'assistenza

più varia: dalle pratiche e documentazioni per la maternità aol supporto

psicologico e reinserimento in azienda. 

Sul podio anche Colorificio San Marco, dove il welfare funziona come

l'home banking: la società ha fatto del welfare un servizio al dipendente

gestito su un'app in grado di rilevare gusti e bisogni del dipendente fra ole

numerose forme di welfare attive e gestire la posizione personale di ciascun

dipendente.

IL VIDEO PIÙ VISTO
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(Teleborsa) - Attenzione in crescita per le PMI sulle
tematiche del welfare aziendale ed un cambio di
percezione: la consapevolezza che si fa non solo per il
lavoratore, ma anche per l'impresa, mediante aumento della
produttività. 

Queste le principali indicazioni emerse dal rapporto Welfare
Index PMI condotto da Generali Italia. Il rapporto è stato
presentato oggi a Roma, al Salone delle Fontane, da Generali
Italia e dal management di Welfare Index PMI, che ha creato
appositamente una piattaforma dedicata alle PMI sulle novità
fiscali e come orientarsi. 

La ricerca evidenzia una crescita delle imprese "molto attive"
nel welfare aziendale, in particolare su quattro aree, fra cui le
più importanti sono sanità-assistenza integrativa,
conciliazione vita privata-lavoro e formazione.

La terza edizione di Welfare Index PMI mostra che il motivo per cui
è nato, cioè colmare il gap informativo sul welfare aziendale, è
stato in parte raggiunto. L'altro risultato è che fra tutte le forme la
sanità e la prevenzione sono considerate prioritarie (dai
check up gratuiti, dalle forme di assistenza sanitaria. Altre forme
considerate importanti sono lo smart working e misure di
flessibilità aziendale. Terzo punto la formazione, non tanto
quella professionale, ma soprattutto quella extra professionale e
per i figli. 
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Il welfare aziendale in Italia cresce, migliora il benessere dei
dipendenti e aumenta la produttività delle imprese. È quanto
emerge dal Rapporto Welfare Index Pmi 2018, promosso da
Generali Italia con la partecipazione di Confindustria,
Confagricoltura, Confartigianato e Confprofessioni, che per il
terzo anno ha analizzato il livello di welfare in 4.014 piccole medie
imprese italiane (circa il doppio rispetto al 2016) superando nei
tre anni le 10 mila interviste. In particolare, il rapporto mette in
evidenza una stretta correlazione tra il miglioramento del
benessere, la soddisfazione dei lavoratori e la crescita della
produzione aziendale: questi fattori secondo il 42,1% delle
imprese sono il principale obiettivo nelle scelte di welfare.

Ancor di più, tra le aziende molto attive nel welfare, il 63,5%
afferma di aver ottenuto un incremento della produttività.
E nei prossimi 3-5 anni, il 52,7% delle Pmi si propone un'ulteriore
crescita del welfare aziendale, in particolare negli ambiti di: salute
e assistenza; conciliazione vita e lavoro; giovani, formazione e
mobilità sociale. Intanto crescono
le aziende attive nel welfare in almeno 4 delle 12 aree monitorate
dal rapporto (dalla previdenza e sanità integrativa
ai servizi di assistenza): erano il 25,5% nel 2016, oggi sono il
41,2%. In particolare, sono raddoppiate le aziende molto attive (in
almeno 6 aree) passando dal 7,2% del 2016 al 14,3%.
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(Teleborsa) - Il welfare aziendale è percepito con sempre
più attenzione dalle PMI, che ne iniziano a far uso in varie
forme e modalità, percependo non solo la sua importanza per il
benessere del lavoratore (welfare in senso stresso), ma anche
per l'azienda mediante l'aumento della produttività. 

E' quanto emerso oggi dall'indagine Welfare Index PMI, promossa
da Generali Italia con la partecipazione delle maggiori
Confederazioni italiane - Confindustria, Confagricoltura,
Confartigianato e Confprofessioni – e presentata oggi al Salone
delle Fontane all'Eur, Roma. ndagine che quest'anno ha coinvolto
più di 4 mila imprese (+20% rispetto all'anno scorso).

"Il welfare fa crescere le imprese e fa bene al Paese",
afferma Marco Sesana, Country Manager e Amministratore
Delegato di Generali Italia, spiegando che "il benessere dei
dipendenti e l'aumento della produttività sono i risultati che
l'imprenditore oggi
dichiara con il suo impegno nel welfare aziendale".

Welfare Index PMI redige un Rapporto che offre la fotografia
sullo stato del welfare nelle PMI italiane, prendendo in
considerazione 12 aree di intervento: previdenza integrativa,
sanità integrativa, servizi di assistenza, polizze assicurative,
conciliazione vita-lavoro e tutela delle pari opportunità, sostegno
economico, formazione per i dipendenti, sostegno all'istruzione di
figli e familiari, cultura, ricreazione, tempo libero, sostegno dei
soggetti deboli e integrazione sociale, sicurezza e prevenzione
incidenti, welfare allargato al territorio e alla comunità.

Numeri in crescita per il welfare fra le PMI

Dal Rapporto è emerso che sono raddoppiate in tre anni le
imprese "molto attive" nel welfare aziendale con almeno 6
aree d'intervento: dal 7,2% al 14,3%, mentre più del 41% è attivo
in almeno 4 delle 12 aree di welfare aziendale. 

Prospettive rosee per il futuro 

Nei prossimi 3-5 anni, il 52,7% delle PMI si propone un'ulteriore
crescita del welfare aziendale, in particolare negli ambiti di:
salute e assistenza; conciliazione vita e lavoro; giovani,
formazione e mobilità sociale.

Un lavoratore soddisfatto fa bene anche all'impresa

Il Rapporto 2018 mette in evidenza una stretta correlazione tra
il miglioramento del benessere/soddisfazione dei lavoratori e
la crescita della produzione aziendale: questi fattori secondo il
42,1% delle imprese, sono il principale obiettivo nelle scelte di
welfare. Il 35,6% delle imprese intervistate dichiara, infatti, di aver
aumentato la propria produttività come conseguenza di una
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maggiore soddisfazione dei lavoratori. Questo vale ancor di più
per le aziende molto attive nel welfare: il 63,5% conferma di aver
ottenuto un incremento produttivo. 

Questi numeri sono stati presentati da Enea Dallaglio,
Amministratore delegato di Innovation Team, che ha realizzato
l'indagine.

Si fa presto a dire welfare aziendale...

Il welfare aziendale in realtà comprende una molteplicità di
iniziative più disparate per accrescere il benessere dei
lavoratori ed, a cascata, migliorare la salute dell'impresa. Iniziative
tanto numerose quanto particolari, che vanno spesso costruite
"su misura" per l'azienda. 

E' possibile così trovare dipendenti più felici sul luogo di lavoro
grazie all'esperto family friendly, ma anche mamme contente di
mantenere lo stipendio al 100% durante la maternità. C'è poi chi
propone check up sanitari gratuiti e benefit salute e, ancora,
chi ha introdotto l'università in azienda per la formazione dei
giovani dipendenti. 

In generale, la categoria salute e l'assistenza resta la più
popolata: vi ricorre il 42% delle imprese contro il 32,2%
precedente. L'altra area più interessante per le PMI è la
conciliazione vita e lavoro: le imprese che attuano misure di
flessibilità sono più che raddoppiate negli ultimi due anni,
passando dal 16,1% al 34,3%. Infine, c'è grande interesse anche
alle tematiche giovani, formazione e sostegno alla mobilità
sociale: sono già il 38% le imprese con almeno un'iniziativa in
quest'area.

Un premio per le imprese "virtuose" che ottengono le
"5W"

Per il secondo anno Welfare Index PMI ha attribuito il Rating
Welfare Index PMI 2018, uno strumento che permette alle
imprese di comunicare il proprio livello di welfare in modo più
semplice e immediato, facendo diventare il welfare aziendale un
vantaggio competitivo, oltre che a stimolare un percorso di
crescita. 

Tutte le imprese partecipanti all'indagine sono state
classificate con un valore crescente da 1W a 5W, sulla base
dell'ampiezza e del contenuto delle iniziative, dell'originalità e
delle politiche di welfare, dove per 1W si viene considerati nei
"novellini" o "welfare accredited", mentre la categoria a 5 W
significa "welfare Chiampion". 

38 le aziende che quest'anno hanno ottenuto le 5W e si
sono classificate campionesse, contro le 22 della passata
edizione. 

Fra le aziende vincitrici, che oggi sono state premiate, c'è la
Co.Mac, premiata come 1° classificata, che ha attuato misure
di welfare come l'istruzione dei figli, cultura e tempo libero,
formazione dipendenti, sostegno economico ai dipendenti e
sicurezza/prevenzione degli incidenti. All'interno di questi ambiti di
intervento le misure sono molto particolari: dalle misure "salva
tempo" come la lavanderia, la doggy bag (cena pronta) ed il
massaggio benessere ai vari tipi di benefict per produttività,
nascite, matrimoni ecc.

La seconda classificata, B+B International, si è distinta per il
programma "Fiocchi in B+B", assicurando alle future mamme e
neo mamme l'assistenza più varia: dalle pratiche e
documentazioni per la maternità aol supporto psicologico e
reinserimento in azienda. 

Sul podio anche Colorificio San Marco, dove il welfare
funziona come l'home banking: la società ha fatto del welfare
un servizio al dipendente gestito su un'app in grado di rilevare
gusti e bisogni del dipendente fra ole numerose forme di welfare
attive e gestire la posizione personale di ciascun dipendente.
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Generali, welfare aziendale
aumenta produzione e benessere

LOMBARDIA

10 Aprile 2018

Roma, 10 apr. - (AdnKronos) - Il welfare aziendale migliora il benessere dei
dipendenti e aumenta la produttività delle imprese. La fotogra a è del Rapporto
2018 - Welfare Index PMI, promosso da Generali Italia e presentato oggi che ha
analizzato il livello di welfare di 4.014 piccole medie imprese italiane. Dipendenti
più felici, dunque, di avere lo stipendio al 100% durante la maternità, o di poter
effettuare check up sanitari gratuiti o di poter lavorare da casa o, ancora, di poter
frequentare l'università in azienda per la propria formazione. Ma non solo.
Dipendenti anche più produttivi, dice lo studio, che registra "una stretta
correlazione tra il miglioramento del benessere, la soddisfazione dei lavoratori e
la crescita della produzione aziendale".

Un binomio, benessere e competitività, che rappresenta, dice lo studio, il
principale obiettivo nelle scelte di welfare per il 42,1% delle imprese intervistate.
Il 35,6% delle aziende intervistate, infatti, dichiara di aver aumentato la propria
produttività come conseguenza di una maggiore soddisfazione dei lavoratori.
Questo vale ancor di più per le aziende molto attive nel welfare: il 63,5%
conferma di aver ottenuto un incremento produttivo.

Ed il futuro parla di numeri ancora in crescita: nei prossimi 3-5 anni, stima il
Rapporto, il 52,7% delle Pmi punta ad un’ulteriore crescita del welfare aziendale,
soprattutto negli ambiti relativi a salute e assistenza; conciliazione vita e lavoro;
giovani, formazione e mobilità sociale.

Tre settori, questi ultimi, sui dodici che prevalentemente vengono monitorati che
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accendono l'interesse prevalente delle aziende. L'area "salute e assistenza",
infatti, registra che il 42% delle imprese attua almeno una iniziativa. Era meno del
32,2% nel 2016. Numeri in ascesa anche per l'area "conciliazione vita e lavoro",
smart working in testa, che raccoglie l'esigenza di un cambiamento organizzativo
in corso nelle aziende con la rottura delle barriere tradizionali tra luoghi e tempi
del lavoro e quelli della vita familiare. Le imprese che adottano misure di welfare
di questo tipo sono raddoppiate negli ultimi due anni passando dal 16,1% al
34,3%.

Ma anche la formazione dei propri dipendenti, soprattutto se giovani, e il sostegno
alla mobilità sociale sono tra le opzioni più cliccate dalle aziende in tema di
welfare: nel 2018 sono già il 38% le imprese con almeno un'iniziativa in questa
area. Sono 12 comunque le aree di interesse monitorate dallo studio di Generali
con la partecipazione di Con ndustria, Confagricoltura, Confartigianato e
Confprofessioni: previdenza integrativa, sanità integrativa, servizi di assistenza,
polizze assicurative, conciliazione vita-lavoro, sostegno economico, formazione,
sostegno all’istruzione di  gli e familiari, cultura e tempo libero, sostegno ai
soggetti deboli, sicurezza e prevenzione, welfare allargato al territorio e alle
comunità.

E le aziende crescono sensibilmente in almeno 4 di queste 12 aree: erano il
25,5% nel 2016, oggi sono il 41,2%. In particolare, sono raddoppiate le aziende
molto attive (in almeno 6 aree) dal 7,2% del 2016 al 14,3% quest’anno, a
dimostrazione di una maggiore consapevolezza del loro ruolo social. Ma per
crescere, conclude il Rapporto, "sono necessarie più informazione e alleanze tra
imprese".

“Il welfare -dice Marco Sesana, Country Manager e Amministratore Delegato di
Generali Italia- fa crescere le imprese e fa bene al Paese. Questo è quanto emerge
dall’ascolto degli oltre 4 mila imprenditori italiani intervistati e dal crescente
impegno delle Pmi nelle iniziative di welfare. Il benessere dei dipendenti e
l’aumento della produttività sono i risultati che l’imprenditore oggi dichiara con il
suo impegno nel welfare aziendale".

"Noi -aggiunge- continueremo a sostenere, insieme alle confederazioni, la
diffusione della cultura del welfare nelle piccole medie imprese con Welfare Index
PMI, ma anche con le nostre competenze e la nostra innovazione in ambito
assicurativo”.
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Marco Sesana (Generali): “Il Welfare fa
Crescere le Imprese e fa Bene al Paese”
10 aprile 2018

 
   

“ I l  welfare fa crescere le imprese e fa bene al  Paese” dichiara Marco Sesana,
coun t r y  manage r  e  ammin i s t r a to re  de l ega to  d i  Gene ra l i  I t a l i a ,  durante la
presentazione Welfare Index PMI che si tiene oggi (10 aprile) a Roma.

Una platea fatta di imprenditori, rappresentanti delle istituzioni e di docenti per conoscere i
principali risultati di Welfare Index PMI, l’iniziativa promossa da Generali Italia con la
partecipazione delle maggiori Confederazioni Italiane: Con ndustria, Confagricoltura,
Confartigianato e Confprofessioni.

I risultati di questa terza edizione di Welfare Index PMI è stato commentato da
Giuliano Poletti, Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali; da Marco Sesana,
Country Manager e Amministratore Delegato di Generali Italia; Carlo Robiglio,
Pres idente del la  Piccola Industr ia  di  Con ndustr ia ;  Massimil iano Giansant i ,
Presidente di Confagricoltura;
Cesare Fumagalli, Segretario Generale di Confartigianato Imprese; Gaetano Stella,
Presidente di Confprofessioni.

Welfare Index PMI 2018 ha ascoltato oltre 4 mila imprenditori italiani (circa il doppio rispetto
al 2016),  che sono stati intervistatier conoscere le loro iniziative di welfare.

Alcuni Risultati Chiave del Rapporto 2018 

Welfare Index PMI ha monitorato le iniziative delle imprese in dodici aree: previdenza
integrativa, sanità integrativa, servizi di assistenza, polizze assicurative, conciliazione vita-
lavoro, sostegno economico, formazione, sostegno all’istruzione di  gli e familiari, cultura e
tempo libero, sostegno ai soggetti deboli, sicurezza e prevenzione, welfare allargato al
territorio e alle comunità.
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Il Rapporto 2018 mette in evidenza una stretta correlazione tra il miglioramento del
benessere, la soddisfazione dei lavoratori e la crescita della produzione aziendale: questi
fattori secondo il 42,1% delle imprese, sono il principale obiettivo nelle scelte di welfare. Il
35,6% delle imprese intervistate dichiara, infatti, di aver aumentato la propria produttività
come conseguenza di una maggiore soddisfazione dei lavoratori.

Questo  va le  ancor  d i  p iù  per  le  az iende  mol to  a t t i ve  ne l  wel fa re :  i l  63 ,5%
conferma di aver ottenuto un incremento produttivo. Nei prossimi 3-5 anni,  i l
52 ,7% del le  Pmi  s i  p ropone un ’u l te r io re  c resc i ta  de l  wel fa re  az iendale ,  in
particolare negli ambiti di: salute e assistenza; conciliazione vita e lavoro; giovani,
formazione e mobilità sociale.

Le piccole medie imprese sono oggi sempre più protagoniste del cambiamento sociale e
crescono sensibilmente le aziende attive nel welfare – cioè quelle che avevano avviato piani di
welfare aziendale anche negli anni precedenti – in almeno 4 delle 12 aree: erano il 25,5% nel
2016, oggi sono il 41,2%. In particolare, sono raddoppiate le aziende molto attive (in almeno
6 aree) dal 7,2% del 2016 al 14,3% quest’anno, a dimostrazione di una maggiore
consapevolezza del loro ruolo sociale.

Dal Rapporto Welfare Index PMI 2018 emergono tre priorità per il Paese e per le imprese
che possono trovare soluzione grazie al welfare aziendale: salute e assistenza, conciliazione
vita e lavoro, giovani, formazione e sostegno alla mobilità sociale.

La salute e l’assistenza

La ricerca 2018 evidenzia che il 42% delle imprese attua almeno un’iniziativa nella macro area
della salute e assistenza; era il 32,2% nel 2016.

Un terzo delle imprese considera prioritario investire nei prossimi 3-5 anni nella sanità e
nell’assistenza a bene cio dei dipendenti e dei loro familiari, garantendo attraverso il welfare
aziendale l’accesso alle cure e ai servizi di prevenzione e sostenendo le famiglie con servizi di
assistenza per gli anziani e per le persone non autosufficienti.

La conciliazione vita e lavoro

È in corso un cambiamento organizzativo nelle aziende che comporta la rottura delle barriere
tradizionali tra luoghi e tempi del lavoro e quelli della vita familiare. Le imprese che attuano
misure di  essibilità sono più che raddoppiate negli ultimi due anni, passando dal 16,1% al
34,3%, un esempio è lo smart working, che può avere rilevanti impatti sia sulla produttività sia
sul benessere delle persone, favorendo anche l’occupazione femminile.

I giovani, la formazione e il sostegno alla mobilità sociale
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Al primo posto tra le priorità indicate dalle imprese per lo sviluppo del welfare aziendale c’è
la formazione ai dipendenti: non solo la formazione specialistica ma anche l’acquisizione di
competenze non direttamente necessarie alle mansioni professionali. Nel 2018 sono già il
38% le imprese con almeno un’iniziativa in quest’area.
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Poletti, appunti al mio
successore

(ANSA) - ROMA, 10 APR - Un libretto di appunti sulla sua
scrivania, dove da "qualche mese" annota le cose fatte o da
cambiare, le cose da tenere presente "se dovessi rifare il ministro,
anche se non accadrà mai. Un libretto di appunti che consegnerò al
mio successore": è questo "il passaggio di consegne" che il ministro
del Lavoro uscente, Giuliano Poletti, intende fare non appena si sarà
insediato il nuovo governo. A raccontarlo lo stesso ministro nel corso
della presentazione del rapporto Welfare index Pmi 2018,
l'iniziativa promossa da Generali Italia. "È inutile dare grandi
consigli, la cosa più importante da passare è l'esperienza fatta,
condensata in un appunto. Poi il mio successore lo leggerà o meno,
ma la cosa più bella è trasmettere la propria esperienza", ha
rimarcato Poletti.
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ECCO LE 38 IMPRESE WELFARE CHAMPION

Roma, 9 apr. (AdnKronos) - Salgono a 38 quest'anno le Pmi che si sono guadagnate il

titolo di Welfare Champion per aver ottenuto il rating più alto per il livello di welfare

aziendale adottato. Le aziende che hanno ottenuto le 5 W del rating Welfare Index PMI,

16 in più rispetto al 2016, sono state premiate, per il secondo anno consecutivo, nel

corso della presentazione del Rapporto 2018 - Welfare Index PMI, promosso da

Generali Italia con la partecipazione delle maggiori confederazioni italiane

(Confindustria, Confagricoltura, Confartigianato e Confprofessioni). Il riconoscimento più

alto è andato a: AMAG Spa -Artigianservizi Srl -Atlante Società Cooperativa Sociale

Onlus-Azienda Agricola Fungar Snc-B+B International Srl-Banca Alpi Marittime Credito

Cooperativo Carrù Scpa-Butterfly Società Cooperativa Sociale-Co.Mac. Srl-Colorificio

San Marco Spa-Dopo di Noi Soc. Coop.E ancora: Europea Microfusioni Aerospaziali

Spa-Farco Group-Flamma Spa-Fonderie di Montorso Spa-Gianni, Origoni, Grippo,

Cappelli & Partners-Grumello Del Monte Arl Cooperativa Sociale-Gruppo Società Gas

Rimini Spa-ILCAM Spa-Il Ginepro Cooperativa Sociale Onlus-Il Pugno Aperto

Cooperativa Sociale-La Dua Valadda Scs-La Nuvola Scs Impresa Sociale Onlus-La

Quercia Cooperativa Sociale-Lombardini Srl-Marche Multiservizi Spa-Monini Spa-

Monnalisa Spa-Natura Iblea Srl. Sul podio anche -Nep Srl-Performance in Lighting Spa-

Peverelli Srl-Rubinetterie Bresciane Bonomi Spa-SAVE Spa-Siropack Italia Srl-Sonzogni

Camme Spa-Spazio Aperto Servizi Scs Onlus-Studio Sila Tommaso -Thun Logistics

Srl.Durante l’evento, patrocinato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono state

poi premiate le 3 migliori aziende per ognuno dei 6 settori produttivi, che si sono distinte

per le iniziative di welfare aziendale messe in campo. Per L’INDUSTRIA, la caratteristica

delle azioni di welfare è stata la pianificazione e ampiezza delle soluzioni (accordi

integrativi, sistemi di flexible benefit e una fruizione personalizzata dei servizi). I premiati:

Co.Mac Srl di Bonate Sotto (BG) – “Operazione Salva Tempo”; B+B International Srl di

Montebelluna (TV) – “Solo il bello della maternità con Fiocchi in B+B”;.Colorificio San

Marco Spa di Marcon (VE) – “Il welfare che funziona come l’home banking” Per Il

COMMERCIO E I SERVIZI, le iniziative di attenzione al territorio, l’impegno ad

aggregare le comunità e a sostenere le imprese più deboli: Gruppo Società Gas Rimini

Spa di Rimini – “Il facilitatore per le commissioni quotidiane”; Nep Srl di Pianiga (VE) –

“Più felici in azienda grazie all’esperto”; SAVE Spa di Tessera (VE) – “Il benessere

organizzativo è attenzione ai dipendenti”.Per L’AGRICOLTURA le iniziative di attenzione

al territorio, l’impegno ad aggregare le comunità e a sostenere le imprese più deboli. I

premiati: Natura Iblea Srl di Ispica (RG) – “L’integrazione passa per lo studio”;Azienda
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Agricola Fungar Snc di Coriano (RN) – “Il mediatore che traduce i bisogni in welfare”;

Peverelli Srl di Fino Mornasco (CO) – “Sicuri al lavoro, in salute a casa”. Per

l’ARTIGIANATO i progetti per la tutela della sicurezza e del benessere dei dipendenti,

come fattore di successo. I premiati: Siropack Italia Srl di Cesenatico (FC) – “L’università

entra in azienda”; Effebi arredamenti di Bellasio Pierino & C. Snc di Cantù (CO) –

“Check up gratuito e Benefit Salute”; Equilibrio e Benessere Srl di Villa Poma (MN) – “La

formazione continua è la formula del successo”.Nella categoria STUDI E SERVIZI

PROFESSIONALI, sono stati premiati: Studio Sila Tommaso di Brescia – “Flessibilità:

singolare femminile”; Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners di Roma – “Più tempo

con i figli per mamme e papà”; Studio Aversano Piermassimo di Pistoia – “Il lavoro si

adatta ai tempi di vita”. Per IL TERZO SETTORE sono stati premiati: Spazio Aperto

Servizi Scs Onlus di Milano – “Stipendio al 100% anche in maternità”; La Dua Valadda

Scs di Pinerolo (TO) – “Il part time in aiuto alla famiglia”; La Nuvola Scs Impresa Sociale

Onlus di Orzinuovi (BS) – “Mamme più serene con l’asilo nido in azienda”.Inoltre, sono

state assegnate quattro menzioni speciali: AGRICOLTURA SOCIALE a Terra Mia Scs

Onlus di Torino – “L’agricoltura come riscatto sociale”; SALUTE E ASSISTENZA a Farco

Group di Torbole Casaglia (BS) – “Una rete regionale per promuovere la salute”;

CONCILIAZIONE VITA E LAVORO a Performance in Lighting Spa di Colognola ai Colli

(VR) – “L’asilo aziendale aperto al territorio”; GIOVANI, FORMAZIONE, SOSTEGNO

ALLA MOBILITÀ SOCIALE a Agrimad Srl Società Agricola di San Demetrio Corone (CS)

– “Formare i giovani per il futuro della comunità”.Infine quest’anno è stato assegnato il

Premio Speciale del Comitato Guida a Europea Microfusioni Aerospaziali Spa di Morra

De Santis (AV), una fonderia di alta precisione, promotrice della creazione di una rete di

imprese sul territorio per sviluppare in progetto di cooperazione produttiva e tecnologica,

così da ridurre i costi operativi e mettere a fattor comune competenze tecniche e servizi:

l’unione delle aziende fa la forza del welfare.
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GENERALI, WELFARE AZIENDALE AUMENTA PRODUZIONE

E BENESSERE

Roma, 10 apr. - (AdnKronos) - Il welfare aziendale migliora il benessere dei dipendenti e

aumenta la produttività delle imprese. La fotografia è del Rapporto 2018 - Welfare Index

PMI, promosso da Generali Italia e presentato oggi che ha analizzato il livello di welfare

di 4.014 piccole medie imprese italiane. Dipendenti più felici, dunque, di avere lo

stipendio al 100% durante la maternità, o di poter effettuare check up sanitari gratuiti o di

poter lavorare da casa o, ancora, di poter frequentare l'università in azienda per la

propria formazione. Ma non solo. Dipendenti anche più produttivi, dice lo studio, che

registra "una stretta correlazione tra il miglioramento del benessere, la soddisfazione dei

lavoratori e la crescita della produzione aziendale". Un binomio, benessere e

competitività, che rappresenta, dice lo studio, il principale obiettivo nelle scelte di welfare

per il 42,1% delle imprese intervistate. Il 35,6% delle aziende intervistate, infatti, dichiara

di aver aumentato la propria produttività come conseguenza di una maggiore

soddisfazione dei lavoratori. Questo vale ancor di più per le aziende molto attive nel

welfare: il 63,5% conferma di aver ottenuto un incremento produttivo.Ed il futuro parla di

numeri ancora in crescita: nei prossimi 3-5 anni, stima il Rapporto, il 52,7% delle Pmi

punta ad un’ulteriore crescita del welfare aziendale, soprattutto negli ambiti relativi a

salute e assistenza; conciliazione vita e lavoro; giovani, formazione e mobilità sociale.

Tre settori, questi ultimi, sui dodici che prevalentemente vengono monitorati che

accendono l'interesse prevalente delle aziende. L'area "salute e assistenza", infatti,

registra che il 42% delle imprese attua almeno una iniziativa. Era meno del 32,2% nel

2016. Numeri in ascesa anche per l'area "conciliazione vita e lavoro", smart working in

testa, che raccoglie l'esigenza di un cambiamento organizzativo in corso nelle aziende

con la rottura delle barriere tradizionali tra luoghi e tempi del lavoro e quelli della vita

familiare. Le imprese che adottano misure di welfare di questo tipo sono raddoppiate

negli ultimi due anni passando dal 16,1% al 34,3%.Ma anche la formazione dei propri

dipendenti, soprattutto se giovani, e il sostegno alla mobilità sociale sono tra le opzioni

più cliccate dalle aziende in tema di welfare: nel 2018 sono già il 38% le imprese con

almeno un'iniziativa in questa area. Sono 12 comunque le aree di interesse monitorate

dallo studio di Generali con la partecipazione di Confindustria, Confagricoltura,

Confartigianato e Confprofessioni: previdenza integrativa, sanità integrativa, servizi di

assistenza, polizze assicurative, conciliazione vita-lavoro, sostegno economico,

formazione, sostegno all’istruzione di figli e familiari, cultura e tempo libero, sostegno ai

soggetti deboli, sicurezza e prevenzione, welfare allargato al territorio e alle comunità. E

RASSEGNA WEB AFFARITALIANI.IT Data pubblicazione: 10/04/2018
Link al Sito Web

GENERALI COUNTRY ITALIA 49



le aziende crescono sensibilmente in almeno 4 di queste 12 aree: erano il 25,5% nel

2016, oggi sono il 41,2%. In particolare, sono raddoppiate le aziende molto attive (in

almeno 6 aree) dal 7,2% del 2016 al 14,3% quest’anno, a dimostrazione di una

maggiore consapevolezza del loro ruolo social. Ma per crescere, conclude il Rapporto,

"sono necessarie più informazione e alleanze tra imprese". “Il welfare -dice Marco

Sesana, Country Manager e Amministratore Delegato di Generali Italia- fa crescere le

imprese e fa bene al Paese. Questo è quanto emerge dall’ascolto degli oltre 4 mila

imprenditori italiani intervistati e dal crescente impegno delle Pmi nelle iniziative di

welfare. Il benessere dei dipendenti e l’aumento della produttività sono i risultati che

l’imprenditore oggi dichiara con il suo impegno nel welfare aziendale"."Noi -aggiunge-

continueremo a sostenere, insieme alle confederazioni, la diffusione della cultura del

welfare nelle piccole medie imprese con Welfare Index PMI, ma anche con le nostre

competenze e la nostra innovazione in ambito assicurativo”.
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Il welfare aziendale aiuta la produttività: ecco cosa pensano le

Pmi italiane - FIRSTonline

Il welfare aziendale aiuta la produttività. Lo pensa il 35,6% delle piccole e medie imprese

italiane attive in questo settore, quota che sale al 63,5% per quelle classificate come

“molto attive”. I dati emergono dal Rapporto 2018 Welfare Index Pmi, promosso da

Generali Italia con la partecipazione di Confindustria, Confagricoltura, Confartigianato e

Confprofessioni. L’analisi, giunta alla terza edizione e presentata questa mattina a

Roma, ha coinvolto quest’anno 4.014 Pmi, circa il doppio rispetto all’esordio nel 2016. Il

welfare aziendale, istituito con la legge di Bilancio varata a fine 2015, è relativamente

giovane in Italia, ma le aziende che scelgono di mettere in partica iniziative a sostegno

dei lavoratori continuano ad aumentare. In particolare, secondo il Rapporto, le imprese

attive (cioè quelle che hanno avviato piani in almeno 4 delle 12 aree del welfare

aziendale) erano il 25,5% del campione due anni fa, mentre nel 2018 hanno raggiunto il

41,2%. Quelle molto attive (almeno 6 aree) sono invece raddoppiate, passando dal 7,2

al 14,3%. Per quanto riguarda i singoli settori, a farla da padrona è ancora la sanità

integrativa, con un tasso di attività cresciuto al 42% dal 32,2% del 2016. Seguono la

formazione dei giovani e il sostegno alla mobilità sociale (38%) e le iniziative per la

conciliazione vita-lavoro, dominate dagli aiuti alla maternità (al 34,3%, più del doppio

rispetto al 16,1% di due anni fa). “Il welfare fa crescere le imprese e fa bene al Paese –

ha commentato Marco Sesana, amministratore delegato di Generali Italia – Il benessere

dei dipendenti e l’aumento della produttività sono i risultati che l’imprenditore oggi

dichiara con il suo impegno nel welfare aziendale. Noi continueremo a sostenere,

insieme alle confederazioni, la diffusione della cultura del welfare nelle piccole e medie

imprese con Welfare Index Pmi, ma anche con le nostre competenze e la nostra

innovazione in ambitoassicurativo”. Il punto dolente è la conoscenza che le imprese

hanno della normativa sul welfare aziendale: è sufficiente poco meno di una su quattro,

il 24,6 percento.
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Roma, 10 apr. (askanews) - Nei prossimi 3-5 anni, il 52,7% delle Pmi si propone un'ulteriore

crescita del welfare aziendale, in particolare negli ambiti di salute e assistenza; conciliazione

vita e lavoro; giovani, formazione e mobilità sociale. Le piccole medie imprese sono oggi

sempre più protagoniste del cambiamento sociale e crescono sensibilmente le aziende

attive nel welfare, cioè quelle che avevano avviato piani di welfare aziendale anche negli anni

precedenti, in almeno 4 delle 12 aree: erano il 25,5% nel 2016, oggi sono il 41,2%. In

particolare, sono raddoppiate le aziende molto attive (in almeno 6 aree) dal 7,2% del 2016 al

14,3% quest'anno, a dimostrazione di una maggiore consapevolezza del loro ruolo sociale.

Lo studio sullo stato del welfare nelle piccole medie imprese italiane è stato presentato oggi

al Salone delle Fontane all'Eur, a Roma, a una platea di imprenditori, rappresentanti delle

istituzioni, docenti, ed è stato commentato da Giuliano Poletti, ministro del Lavoro; da Marco

Sesana, country manager e amministratore delegato di Generali Italia; Carlo Robiglio,

presidente della Piccola industria di Confindustria; Massimiliano Giansanti, presidente di

Confagricoltura; Cesare Fumagalli, segretario generale di Confartigianato Imprese; Gaetano

Stella, presidente di Confprofessioni.

"Il welfare fa crescere le imprese e fa bene al Paese - ha dichiarato Sesana - questo è

quanto emerge dall'ascolto degli oltre 4mila imprenditori italiani intervistati e dal crescente

impegno delle Pmi nelle iniziative di welfare. Il benessere dei dipendenti e l'aumento della

produttività sono i risultati che l'imprenditore oggi dichiara con il suo impegno nel welfare

aziendale. Noi continueremo a sostenere, insieme alle confederazioni, la diffusione della

cultura del welfare nelle piccole medie imprese con Welfare Index Pmi, ma anche con le

nostre competenze e la nostra innovazione in ambito assicurativo".
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Generali, welfare aziendale aumenta
produzione e benessere

di Adnkronos

Roma, 10 apr. - (AdnKronos) - Il welfare aziendale migliora il benessere dei dipendenti e

aumenta la produttività delle imprese. La fotografia è del Rapporto 2018 - Welfare Index PMI,

promosso da Generali Italia e presentato oggi che ha analizzato il livello di welfare di 4.014

piccole medie imprese italiane. Dipendenti più felici, dunque, di avere lo stipendio al 100%

durante la maternità, o di poter effettuare check up sanitari gratuiti o di poter lavorare da

casa o, ancora, di poter frequentare l'università in azienda per la propria formazione. Ma non

solo. Dipendenti anche più produttivi, dice lo studio, che registra "una stretta correlazione tra

il miglioramento del benessere, la soddisfazione dei lavoratori e la crescita della produzione

aziendale". Un binomio, benessere e competitività, che rappresenta, dice lo studio, il

principale obiettivo nelle scelte di welfare per il 42,1% delle imprese intervistate. Il 35,6% delle

aziende intervistate, infatti, dichiara di aver aumentato la propria produttività come

conseguenza di una maggiore soddisfazione dei lavoratori. Questo vale ancor di più per le

aziende molto attive nel welfare: il 63,5% conferma di aver ottenuto un incremento

produttivo. Ed il futuro parla di numeri ancora in crescita: nei prossimi 3-5 anni, stima il

Rapporto, il 52,7% delle Pmi punta ad un’ulteriore crescita del welfare aziendale, soprattutto

negli ambiti relativi a salute e assistenza; conciliazione vita e lavoro; giovani, formazione e

mobilità sociale. Tre settori, questi ultimi, sui dodici che prevalentemente vengono

monitorati che accendono l'interesse prevalente delle aziende. L'area "salute e assistenza",

infatti, registra che il 42% delle imprese attua almeno una iniziativa. Era meno del 32,2% nel

2016. Numeri in ascesa anche per l'area "conciliazione vita e lavoro", smart working in testa,

che raccoglie l'esigenza di un cambiamento organizzativo in corso nelle aziende con la

rottura delle barriere tradizionali tra luoghi e tempi del lavoro e quelli della vita familiare. Le

imprese che adottano misure di welfare di questo tipo sono raddoppiate negli ultimi due

anni passando dal 16,1% al 34,3%. Ma anche la formazione dei propri dipendenti,

soprattutto se giovani, e il sostegno alla mobilità sociale sono tra le opzioni più cliccate

dalle aziende in tema di welfare: nel 2018 sono già il 38% le imprese con almeno

un'iniziativa in questa area. Sono 12 comunque le aree di interesse monitorate dallo studio

di Generali con la partecipazione di Confindustria, Confagricoltura, Confartigianato e
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Confprofessioni: previdenza integrativa, sanità integrativa, servizi di assistenza, polizze

assicurative, conciliazione vita-lavoro, sostegno economico, formazione, sostegno

all’istruzione di figli e familiari, cultura e tempo libero, sostegno ai soggetti deboli, sicurezza

e prevenzione, welfare allargato al territorio e alle comunità. E le aziende crescono

sensibilmente in almeno 4 di queste 12 aree: erano il 25,5% nel 2016, oggi sono il 41,2%. In

particolare, sono raddoppiate le aziende molto attive (in almeno 6 aree) dal 7,2% del 2016 al

14,3% quest’anno, a dimostrazione di una maggiore consapevolezza del loro ruolo social.

Ma per crescere, conclude il Rapporto, "sono necessarie più informazione e alleanze tra

imprese". “Il welfare -dice Marco Sesana, Country Manager e Amministratore Delegato di

Generali Italia- fa crescere le imprese e fa bene al Paese. Questo è quanto emerge

dall’ascolto degli oltre 4 mila imprenditori italiani intervistati e dal crescente impegno delle

Pmi nelle iniziative di welfare. Il benessere dei dipendenti e l’aumento della produttività sono

i risultati che l’imprenditore oggi dichiara con il suo impegno nel welfare aziendale". "Noi -

aggiunge- continueremo a sostenere, insieme alle confederazioni, la diffusione della cultura

del welfare nelle piccole medie imprese con Welfare Index PMI, ma anche con le nostre

competenze e la nostra innovazione in ambito assicurativo”.
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Pmi, Generali: con welfare aziendale più
produttività e benessere

di Askanews

Roma, 10 apr. (askanews) - Dipendenti più felici sul luogo di lavoro grazie all'esperto family

friendly, ma anche mamme contente di mantenere lo stipendio al 100% durante la maternità.

C'è poi chi propone check up sanitari gratuiti e benefit salute e, ancora, chi ha introdotto

l'università in azienda per la formazione dei giovani dipendenti. Insomma, il welfare

aziendale migliora il benessere dei dipendenti e aumenta la produttività delle imprese. E'

quanto emerge dal rapporto 2018 "Welfare Index Pmi", promosso da Generali Italia con la

partecipazione delle maggiori confederazioni italiane (Confindustria, Confagricoltura,

Confartigianato e Confprofessioni), che per il terzo anno ha analizzato il livello di welfare in

4.014 piccole medie imprese italiane (circa il doppio rispetto al 2016) superando nei tre anni

le 10mila interviste.Welfare Index Pmi ha monitorato le iniziative delle imprese in dodici aree:

previdenza integrativa, sanità integrativa, servizi di assistenza, polizze assicurative,

conciliazione vita-lavoro, sostegno economico, formazione, sostegno all'istruzione di figli e

familiari, cultura e tempo libero, sostegno ai soggetti deboli, sicurezza e prevenzione, welfare

allargato al territorio e alle comunità. Il rapporto 2018 mette in evidenza una stretta

correlazione tra il miglioramento del benessere, la soddisfazione dei lavoratori e la crescita

della produzione aziendale: questi fattori secondo il 42,1% delle imprese, sono il principale

obiettivo nelle scelte di welfare. Il 35,6% delle imprese intervistate dichiara, infatti, di aver

aumentato la propria produttività come conseguenza di una maggiore soddisfazione dei

lavoratori. Questo vale ancor di più per le aziende molto attive nel welfare: il 63,5% conferma

di aver ottenuto un incremento produttivo.Nei prossimi 3-5 anni, il 52,7% delle Pmi si

propone un'ulteriore crescita del welfare aziendale, in particolare negli ambiti di salute e

assistenza; conciliazione vita e lavoro; giovani, formazione e mobilità sociale. Le piccole

medie imprese sono oggi sempre più protagoniste del cambiamento sociale e crescono

sensibilmente le aziende attive nel welfare, cioè quelle che avevano avviato piani di welfare

aziendale anche negli anni precedenti, in almeno 4 delle 12 aree: erano il 25,5% nel 2016,

oggi sono il 41,2%. In particolare, sono raddoppiate le aziende molto attive (in almeno 6

aree) dal 7,2% del 2016 al 14,3% quest'anno, a dimostrazione di una maggiore

consapevolezza del loro ruolo sociale.Lo studio sullo stato del welfare nelle piccole medie
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imprese italiane è stato presentato oggi al Salone delle Fontane all'Eur, a Roma, a una platea

di imprenditori, rappresentanti delle istituzioni, docenti, ed è stato commentato da Giuliano

Poletti, ministro del Lavoro; da Marco Sesana, country manager e amministratore delegato di

Generali Italia; Carlo Robiglio, presidente della Piccola industria di Confindustria;

Massimiliano Giansanti, presidente di Confagricoltura; Cesare Fumagalli, segretario generale

di Confartigianato Imprese; Gaetano Stella, presidente di Confprofessioni."Il welfare fa

crescere le imprese e fa bene al Paese - ha dichiarato Sesana - questo è quanto emerge

dall'ascolto degli oltre 4mila imprenditori italiani intervistati e dal crescente impegno delle

Pmi nelle iniziative di welfare. Il benessere dei dipendenti e l'aumento della produttività sono

i risultati che l'imprenditore oggi dichiara con il suo impegno nel welfare aziendale. Noi

continueremo a sostenere, insieme alle confederazioni, la diffusione della cultura del welfare

nelle piccole medie imprese con Welfare Index Pmi, ma anche con le nostre competenze e la

nostra innovazione in ambito assicurativo".
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Poletti, appunti al mio successore

di Ansa

(ANSA) - ROMA, 10 APR - Un libretto di appunti sulla sua scrivania, dove da "qualche mese"

annota le cose fatte o da cambiare, le cose da tenere presente "se dovessi rifare il ministro,

anche se non accadrà mai. Un libretto di appunti che consegnerò al mio successore": è

questo "il passaggio di consegne" che il ministro del Lavoro uscente, Giuliano Poletti, intende

fare non appena si sarà insediato il nuovo governo. A raccontarlo lo stesso ministro nel

corso della presentazione del rapporto Welfare index Pmi 2018, l'iniziativa promossa da

Generali Italia. "È inutile dare grandi consigli, la cosa più importante da passare è

l'esperienza fatta, condensata in un appunto. Poi il mio successore lo leggerà o meno, ma la

cosa più bella è trasmettere la propria esperienza", ha rimarcato Poletti.
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Il welfare aziendale migliora il benessere
dei dipendenti e aumenta la produttività
delle imprese

di Adnkronos

La fotografia è del Rapporto 2018 - Welfare Index Pmi, promosso da Generali Italia. Ma non

solo. Dipendenti anche più produttivi
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Ecco le 38 imprese Welfare Champion

di Adnkronos

Roma, 9 apr. (AdnKronos) - Salgono a 38 quest'anno le Pmi che si sono guadagnate il titolo

di Welfare Champion per aver ottenuto il rating più alto per il livello di welfare aziendale

adottato. Le aziende che hanno ottenuto le 5 W del rating Welfare Index PMI, 16 in più

rispetto al 2016, sono state premiate, per il secondo anno consecutivo, nel corso della

presentazione del Rapporto 2018 - Welfare Index PMI, promosso da Generali Italia con la

partecipazione delle maggiori confederazioni italiane (Confindustria, Confagricoltura,

Confartigianato e Confprofessioni). Il riconoscimento più alto è andato a: AMAG Spa -

Artigianservizi Srl -Atlante Società Cooperativa Sociale Onlus-Azienda Agricola Fungar Snc-

B+B International Srl-Banca Alpi Marittime Credito Cooperativo Carrù Scpa-Butterfly Società

Cooperativa Sociale-Co.Mac. Srl-Colorificio San Marco Spa-Dopo di Noi Soc. Coop. E ancora:

Europea Microfusioni Aerospaziali Spa-Farco Group-Flamma Spa-Fonderie di Montorso Spa-

Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners-Grumello Del Monte Arl Cooperativa Sociale-

Gruppo Società Gas Rimini Spa-ILCAM Spa-Il Ginepro Cooperativa Sociale Onlus-Il Pugno

Aperto Cooperativa Sociale-La Dua Valadda Scs-La Nuvola Scs Impresa Sociale Onlus-La

Quercia Cooperativa Sociale-Lombardini Srl-Marche Multiservizi Spa-Monini Spa-Monnalisa

Spa-Natura Iblea Srl. Sul podio anche -Nep Srl-Performance in Lighting Spa-Peverelli Srl-

Rubinetterie Bresciane Bonomi Spa-SAVE Spa-Siropack Italia Srl-Sonzogni Camme Spa-

Spazio Aperto Servizi Scs Onlus-Studio Sila Tommaso -Thun Logistics Srl. Durante l’evento,

patrocinato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono state poi premiate le 3 migliori

aziende per ognuno dei 6 settori produttivi, che si sono distinte per le iniziative di welfare

aziendale messe in campo. Per L’INDUSTRIA, la caratteristica delle azioni di welfare è stata

la pianificazione e ampiezza delle soluzioni (accordi integrativi, sistemi di flexible benefit e

una fruizione personalizzata dei servizi). I premiati: Co.Mac Srl di Bonate Sotto (BG) –

“Operazione Salva Tempo”; B+B International Srl di Montebelluna (TV) – “Solo il bello della

maternità con Fiocchi in B+B”;.Colorificio San Marco Spa di Marcon (VE) – “Il welfare che

funziona come l’home banking” Per Il COMMERCIO E I SERVIZI, le iniziative di attenzione al

territorio, l’impegno ad aggregare le comunità e a sostenere le imprese più deboli: Gruppo

Società Gas Rimini Spa di Rimini – “Il facilitatore per le commissioni quotidiane”; Nep Srl di

Pianiga (VE) – “Più felici in azienda grazie all’esperto”; SAVE Spa di Tessera (VE) – “Il
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benessere organizzativo è attenzione ai dipendenti”. Per L’AGRICOLTURA le iniziative di

attenzione al territorio, l’impegno ad aggregare le comunità e a sostenere le imprese più

deboli. I premiati: Natura Iblea Srl di Ispica (RG) – “L’integrazione passa per lo

studio”;Azienda Agricola Fungar Snc di Coriano (RN) – “Il mediatore che traduce i bisogni in

welfare”; Peverelli Srl di Fino Mornasco (CO) – “Sicuri al lavoro, in salute a casa”. Per

l’ARTIGIANATO i progetti per la tutela della sicurezza e del benessere dei dipendenti, come

fattore di successo. I premiati: Siropack Italia Srl di Cesenatico (FC) – “L’università entra in

azienda”; Effebi arredamenti di Bellasio Pierino & C. Snc di Cantù (CO) – “Check up gratuito e

Benefit Salute”; Equilibrio e Benessere Srl di Villa Poma (MN) – “La formazione continua è la

formula del successo”. Nella categoria STUDI E SERVIZI PROFESSIONALI, sono stati

premiati: Studio Sila Tommaso di Brescia – “Flessibilità: singolare femminile”; Gianni,

Origoni, Grippo, Cappelli & Partners di Roma – “Più tempo con i figli per mamme e papà”;

Studio Aversano Piermassimo di Pistoia – “Il lavoro si adatta ai tempi di vita”. Per IL TERZO

SETTORE sono stati premiati: Spazio Aperto Servizi Scs Onlus di Milano – “Stipendio al

100% anche in maternità”; La Dua Valadda Scs di Pinerolo (TO) – “Il part time in aiuto alla

famiglia”; La Nuvola Scs Impresa Sociale Onlus di Orzinuovi (BS) – “Mamme più serene con

l’asilo nido in azienda”. Inoltre, sono state assegnate quattro menzioni speciali:

AGRICOLTURA SOCIALE a Terra Mia Scs Onlus di Torino – “L’agricoltura come riscatto

sociale”; SALUTE E ASSISTENZA a Farco Group di Torbole Casaglia (BS) – “Una rete

regionale per promuovere la salute”; CONCILIAZIONE VITA E LAVORO a Performance in

Lighting Spa di Colognola ai Colli (VR) – “L’asilo aziendale aperto al territorio”; GIOVANI,

FORMAZIONE, SOSTEGNO ALLA MOBILITÀ SOCIALE a Agrimad Srl Società Agricola di San

Demetrio Corone (CS) – “Formare i giovani per il futuro della comunità”. Infine quest’anno è

stato assegnato il Premio Speciale del Comitato Guida a Europea Microfusioni Aerospaziali

Spa di Morra De Santis (AV), una fonderia di alta precisione, promotrice della creazione di

una rete di imprese sul territorio per sviluppare in progetto di cooperazione produttiva e

tecnologica, così da ridurre i costi operativi e mettere a fattor comune competenze tecniche e

servizi: l’unione delle aziende fa la forza del welfare.
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Poletti, appunti al mio successore
Annota le cose fatte o da cambiare, le cose da tenere presente

ROMA, 10 APR - Un libretto di appunti sulla sua scrivania, dove da "qualche mese" annota le

cose fatte o da cambiare, le cose da tenere presente "se dovessi rifare il ministro, anche se non

accadrà mai. Un libretto di appunti che consegnerò al mio successore": è questo "il passaggio

di consegne" che il ministro del Lavoro uscente, Giuliano Poletti, intende fare non appena si

sarà insediato il nuovo governo. A raccontarlo lo stesso ministro nel corso della presentazione

del rapporto Welfare index Pmi 2018, l'iniziativa promossa da Generali Italia. "È inutile dare

grandi consigli, la cosa più importante da passare è l'esperienza fatta, condensata in un

appunto. Poi il mio successore lo leggerà o meno, ma la cosa più bella è trasmettere la propria

esperienza", ha rimarcato Poletti.
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ROMA

Poletti, appunti al mio successore

Annota le cose fatte o da cambiare, le cose da tenere presente

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA

ROMA, 10 APR - Un libretto di appunti sulla sua scrivania, dove da "qualche mese" annota le cose

fatte o da cambiare, le cose da tenere presente "se dovessi rifare il ministro, anche se non accadrà

mai. Un libretto di appunti che consegnerò al mio successore": è questo "il passaggio di consegne"

che il ministro del Lavoro uscente, Giuliano Poletti, intende fare non appena si sarà insediato il

nuovo governo. A raccontarlo lo stesso ministro nel corso della presentazione del rapporto Welfare

index Pmi 2018, l'iniziativa promossa da Generali Italia. "È inutile dare grandi consigli, la cosa più

importante da passare è l'esperienza fatta, condensata in un appunto. Poi il mio successore lo

leggerà o meno, ma la cosa più bella è trasmettere la propria esperienza", ha rimarcato Poletti.
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GENERALI, WELFARE AZIENDALE
AUMENTA PRODUZIONE E BENESSERE
Roma, 10 apr. - (AdnKronos) - Il welfare aziendale migliora il benessere dei dipendenti e aumenta la produttività delle
imprese. La fotografia è del Rapporto 2018 - Welfare Index PMI, promosso da Generali Italia e presentato oggi che ha
analizzato il livello di welfare di 4.014 piccole medie imprese italiane. Dipendenti più felici, dunque, di avere lo stipendio
al 100% durante la maternità, o di poter effettuare check up sanitari gratuiti o di poter lavorare da casa o, ancora, di poter
frequentare l'università in azienda per la propria formazione. Ma non solo. Dipendenti anche più produttivi, dice lo
studio, che registra "una stretta correlazione tra il miglioramento del benessere, la soddisfazione dei lavoratori e la
crescita della produzione aziendale".
Un binomio, benessere e competitività, che rappresenta, dice lo studio, il principale obiettivo nelle scelte di welfare per il
42,1% delle imprese intervistate. Il 35,6% delle aziende intervistate, infatti, dichiara di aver aumentato la propria
produttività come conseguenza di una maggiore soddisfazione dei lavoratori. Questo vale ancor di più per le aziende
molto attive nel welfare: il 63,5% conferma di aver ottenuto un incremento produttivo.
Ed il futuro parla di numeri ancora in crescita: nei prossimi 3-5 anni, stima il Rapporto, il 52,7% delle Pmi punta ad
un’ulteriore crescita del welfare aziendale, soprattutto negli ambiti relativi a salute e assistenza; conciliazione vita e
lavoro; giovani, formazione e mobilità sociale.
Tre settori, questi ultimi, sui dodici che prevalentemente vengono monitorati che accendono l'interesse prevalente delle
aziende. L'area "salute e assistenza", infatti, registra che il 42% delle imprese attua almeno una iniziativa. Era meno del
32,2% nel 2016. Numeri in ascesa anche per l'area "conciliazione vita e lavoro", smart working in testa, che raccoglie
l'esigenza di un cambiamento organizzativo in corso nelle aziende con la rottura delle barriere tradizionali tra luoghi e
tempi del lavoro e quelli della vita familiare. Le imprese che adottano misure di welfare di questo tipo sono raddoppiate
negli ultimi due anni passando dal 16,1% al 34,3%.
Ma anche la formazione dei propri dipendenti, soprattutto se giovani, e il sostegno alla mobilità sociale sono tra le opzioni
più cliccate dalle aziende in tema di welfare: nel 2018 sono già il 38% le imprese con almeno un'iniziativa in questa area.
Sono 12 comunque le aree di interesse monitorate dallo studio di Generali con la partecipazione di Confindustria,
Confagricoltura, Confartigianato e Confprofessioni: previdenza integrativa, sanità integrativa, servizi di assistenza,
polizze assicurative, conciliazione vita-lavoro, sostegno economico, formazione, sostegno all’istruzione di figli e familiari,
cultura e tempo libero, sostegno ai soggetti deboli, sicurezza e prevenzione, welfare allargato al territorio e alle comunità.
E le aziende crescono sensibilmente in almeno 4 di queste 12 aree: erano il 25,5% nel 2016, oggi sono il 41,2%. In
particolare, sono raddoppiate le aziende molto attive (in almeno 6 aree) dal 7,2% del 2016 al 14,3% quest’anno, a
dimostrazione di una maggiore consapevolezza del loro ruolo social. Ma per crescere, conclude il Rapporto, "sono
necessarie più informazione e alleanze tra imprese".
“Il welfare -dice Marco Sesana, Country Manager e Amministratore Delegato di Generali Italia- fa crescere le imprese e fa
bene al Paese. Questo è quanto emerge dall’ascolto degli oltre 4 mila imprenditori italiani intervistati e dal crescente
impegno delle Pmi nelle iniziative di welfare. Il benessere dei dipendenti e l’aumento della produttività sono i risultati che
l’imprenditore oggi dichiara con il suo impegno nel welfare aziendale".
"Noi -aggiunge- continueremo a sostenere, insieme alle confederazioni, la diffusione della cultura del welfare nelle
piccole medie imprese con Welfare Index PMI, ma anche con le nostre competenze e la nostra innovazione in ambito
assicurativo”.
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Poletti, appunti al mio
successore

(ANSA) - ROMA, 10 APR - Un libretto di appunti sulla sua
scrivania, dove da "qualche mese" annota le cose fatte o da
cambiare, le cose da tenere presente "se dovessi rifare il ministro,
anche se non accadrà mai. Un libretto di appunti che consegnerò al
mio successore": è questo "il passaggio di consegne" che il ministro
del Lavoro uscente, Giuliano Poletti, intende fare non appena si sarà
insediato il nuovo governo. A raccontarlo lo stesso ministro nel corso
della presentazione del rapporto Welfare index Pmi 2018,
l'iniziativa promossa da Generali Italia. "È inutile dare grandi
consigli, la cosa più importante da passare è l'esperienza fatta,
condensata in un appunto. Poi il mio successore lo leggerà o meno,
ma la cosa più bella è trasmettere la propria esperienza", ha
rimarcato Poletti.
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Welfare aziendale: sanità, smart working e
formazione le tre forme privilegiate dalle
PMI

(Teleborsa) - Attenzione in crescita per le PMI sulle

tematiche del welfare aziendale ed un cambio di

percezione: la consapevolezza che si fa non solo per il

lavoratore, ma anche per l'impresa, mediante aumento

della produttività. 

Queste le principali indicazioni emerse dal rapporto

Welfare Index PMI condotto da Generali Italia. Il

rapporto è stato presentato oggi a Roma, al Salone delle

Fontane, da Generali Italia e dal management di Welfare

Index PMI, che ha creato appositamente una piattaforma

dedicata alle PMI sulle novità fiscali e come orientarsi. 

La ricerca evidenzia una crescita delle imprese "molto attive" nel welfare aziendale, in particolare su

quattro aree, fra cui le più importanti sono sanità-assistenza integrativa, conciliazione vita privata-lavoro e

formazione.

La terza edizione di Welfare Index PMI mostra che il motivo per cui è nato, cioè colmare il gap informativo

sul welfare aziendale, è stato in parte raggiunto. L'altro risultato è che fra tutte le forme la sanità e la

prevenzione sono considerate prioritarie (dai check up gratuiti, dalle forme di assistenza sanitaria. Altre

forme considerate importanti sono lo smart working e misure di flessibilità aziendale. Terzo punto la

formazione, non tanto quella professionale, ma soprattutto quella extra professionale e per i figli. 

Leggi anche
Welfare aziendale, sempre più numerose le PMI coinvolte e le forme di solidarietà
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Welfare aziendale, Rossella Leidi (UBI) spiega perché è "strategico" per imprese e

comunità

Commenti

Nessun commento presente.

Scrivi un commentoScrivi un commento

accedi registrati seguici su feed rss

Argomenti trattati

Italia (339) · Generali (10)

Altre notizie

Premi di produttività, oltre 9mila i contratti
ancora attivi

Assicurazioni, Ivass: cala la raccolta nei primi
9 mesi

Appuntamenti macroeconomici del 22 marzo
2018

Vodafone Italia, entro settembre 2018
copertura totale tecnologia Narrowband-IoT

Turismo, in arrivo 6 milioni di euro per le
grandi destinazioni

USA, PMI servizi rimane in zona espansione

Seguici su Facebook 

Teleborsa su Google+ 

commenta  altre news Economia, Welfare, Sostenibilità · 10 aprile 2018 - 10.21

  QUOTAZIONI  RUBRICHE AGENDA VIDEO ANALISI TECNICA STRUMENTI GUIDE  PRODOTTI L'AZIENDANOTIZIE

HiQPdf Evaluation 04/10/2018

RASSEGNA WEB TELEBORSA.IT Data pubblicazione: 10/04/2018
Link al Sito Web

GENERALI COUNTRY ITALIA 80



Teleborsa S.r.l. - Agenzia Stampa reg. Tribunale Roma n. 169/61 del 18/02/1961 – email: redazione teleborsa.it - Direttore Responsabile: Enrico Massidda

Copyright © 2018 Teleborsa S.r.l. P.IVA 00919671008. Tutti i diritti riservati. E' vietata la riproduzione anche parziale del materiale presente sul sito. Software, design e tecnologia di Teleborsa; hosting su
server farm Teleborsa. I dati, le analisi ed i grafici hanno carattere indicativo; qualsiasi decisione operativa basata su di essi è presa dall'utente autonomamente e a proprio rischio. Avviso sull'uso e sulla
proprietà dei dati . Privacy e Cookie.
Le foto presenti su www.teleborsa.it sono di pubblico dominio o soggette a licenza di pubblicazione in concessione a Teleborsa S.r.l. Chiunque ritenesse che la pubblicazione di un'immagine leda diritti d i
autore è pregato di segnalarlo all'indirizzo di e-mail redazione teleborsa.it. Sarà nostra cura provvedere all'accertamento ed all'eventuale rimozione.

HiQPdf Evaluation 04/10/2018

RASSEGNA WEB TELEBORSA.IT Data pubblicazione: 10/04/2018
Link al Sito Web

GENERALI COUNTRY ITALIA 81



art

Martedì 10 Aprile 2018, ore 14.40

Cerca notizie, titoli o ISIN

Azioni Milano A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

Home Page  /  Notizie  /  Welfare aziendale in crescita fra le PMI. Premiate le aziende "virtuose" e "originali"

Welfare aziendale in crescita fra le PMI.
Premiate le aziende "virtuose" e "originali"
Presentato da Generali Italia il Rapporto Welfare Index PMI che dà un colpo
d'occhio sull'importanza del welfare fra le piccole imprese dell'industria,
dell'artigianato e dell'agricoltura.

(Teleborsa) - Il welfare aziendale è percepito con

sempre più attenzione dalle PMI, che ne iniziano a far

uso in varie forme e modalità, percependo non solo la sua

importanza per il benessere del lavoratore (welfare in

senso stresso), ma anche per l'azienda mediante

l'aumento della produttività. 

E' quanto emerso oggi dall'indagine Welfare Index PMI,

promossa da Generali Italia con la partecipazione delle

maggiori Confederazioni italiane - Confindustria,

Confagricoltura, Confartigianato e Confprofessioni – e

presentata oggi al Salone delle Fontane all'Eur, Roma.

ndagine che quest'anno ha coinvolto più di 4 mila imprese (+20% rispetto all'anno scorso).

“Il welfare fa crescere le imprese e

fa bene al Paese", afferma Marco

Sesana, Country Manager e

Amministratore Delegato di Generali

Italia, spiegando che "il benessere dei

dipendenti e l’aumento della produttività

sono i risultati che l’imprenditore oggi

dichiara con il suo impegno nel welfare

aziendale".

Welfare Index PMI redige un Rapporto

che offre la fotografia sullo stato del

welfare nelle PMI italiane,

prendendo in considerazione 12 aree

di intervento: previdenza integrativa,

sanità integrativa, servizi di assistenza, polizze assicurative, conciliazione vita-lavoro e tutela delle pari

opportunità, sostegno economico, formazione per i dipendenti, sostegno all'istruzione di figli e familiari, cultura,

ricreazione, tempo libero, sostegno dei soggetti deboli e integrazione sociale, sicurezza e prevenzione incidenti,

welfare allargato al territorio e alla comunità.

Numeri in crescita per il welfare fra le PMI

Dal Rapporto è emerso che sono raddoppiate in tre anni le imprese “molto attive” nel welfare aziendale

con almeno 6 aree d'intervento: dal 7,2% al 14,3%, mentre più del 41% è attivo in almeno 4 delle 12 aree di

welfare aziendale. 

Prospettive rosee per il futuro 

Nei prossimi 3-5 anni, il 52,7% delle PMI si propone un’ulteriore crescita del welfare aziendale, in

particolare negli ambiti di: salute e assistenza; conciliazione vita e lavoro; giovani, formazione e mobilità sociale.

Un lavoratore soddisfatto fa bene

anche all'impresa

Il Rapporto 2018 mette in evidenza una

stretta correlazione tra il

miglioramento del

benessere/soddisfazione dei

lavoratori e la crescita della

produzione aziendale: questi fattori

secondo il 42,1% delle imprese, sono

il principale obiettivo nelle scelte di

welfare. Il 35,6% delle imprese

intervistate dichiara, infatti, di aver

aumentato la propria produttività
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come conseguenza di una maggiore

soddisfazione dei lavoratori. Questo

vale ancor di più per le aziende molto

attive nel welfare: il 63,5% conferma di

aver ottenuto un incremento produttivo. 

Questi numeri sono stati presentati da Enea Dallaglio, Amministratore delegato di Innovation Team, che ha

realizzato l'indagine.

Si fa presto a dire welfare aziendale...

Il welfare aziendale in realtà comprende una molteplicità di iniziative più disparate per accrescere il

benessere dei lavoratori ed, a cascata, migliorare la salute dell'impresa. Iniziative tanto numerose quanto

particolari, che vanno spesso costruite "su misura" per l'azienda. 

E' possibile così trovare dipendenti più felici sul luogo di lavoro grazie all’esperto family friendly, ma anche

mamme contente di mantenere lo stipendio al 100% durante la maternità. C’è poi chi propone check up

sanitari gratuiti e benefit salute e, ancora, chi ha introdotto l’università in azienda per la formazione dei

giovani dipendenti. 

In generale, la categoria salute e l’assistenza resta la più popolata: vi ricorre il 42% delle imprese contro il

32,2% precedente. L'altra area più interessante per le PMI è la conciliazione vita e lavoro: le imprese che

attuano misure di flessibilità sono più che raddoppiate negli ultimi due anni, passando dal 16,1% al 34,3%.

Infine, c'è grande interesse anche alle tematiche giovani, formazione e sostegno alla mobilità sociale:

sono già il 38% le imprese con almeno un’iniziativa in quest’area.

Un premio per le imprese "virtuose" che ottengono le "5W"

Per il secondo anno Welfare Index PMI ha attribuito il Rating Welfare Index PMI 2018, uno strumento che

permette alle imprese di comunicare il proprio livello di welfare in modo più semplice e immediato, facendo

diventare il welfare aziendale un vantaggio competitivo, oltre che a stimolare un percorso di crescita. 

Tutte le imprese partecipanti

all’indagine sono state classificate

con un valore crescente da 1W a

5W, sulla base dell’ampiezza e del

contenuto delle iniziative, dell’originalità

e delle politiche di welfare, dove per

1W si viene considerati nei "novellini" o

"welfare accredited", mentre la

categoria a 5 W significa "welfare

Chiampion". 

38 le aziende che quest'anno

hanno ottenuto le 5W e si sono

classificate campionesse, contro le

22 della passata edizione. 

Fra le aziende vincitrici, che oggi sono state premiate, c'è la Co.Mac, premiata come 1° classificata, che ha

attuato misure di welfare come l'istruzione dei figli, cultura e tempo libero, formazione dipendenti, sostegno

economico ai dipendenti e sicurezza/prevenzione degli incidenti. All'interno di questi ambiti di intervento le

misure sono molto particolari: dalle misure "salva tempo" come la lavanderia, la doggy bag (cena pronta) ed il

massaggio benessere ai vari tipi di benefict per produttività, nascite, matrimoni ecc.

La seconda classificata, B+B International, si è distinta per il programma "Fiocchi in B+B", assicurando

alle future mamme e neo mamme l'assistenza più varia: dalle pratiche e documentazioni per la maternità aol

supporto psicologico e reinserimento in azienda. 

Sul podio anche Colorificio San Marco, dove il welfare funziona come l'home banking: la società ha

fatto del welfare un servizio al dipendente gestito su un'app in grado di rilevare gusti e bisogni del dipendente

fra ole numerose forme di welfare attive e gestire la posizione personale di ciascun dipendente.

Leggi anche
Welfare aziendale, sempre più numerose le PMI coinvolte e le forme di solidarietà
Welfare aziendale: sanità, smart working e formazione le tre forme privilegiate dalle PMI
Welfare aziendale, UBI fa il punto sulla rivoluzione in atto
Imprese e società: la rivoluzione del welfare aziendale in Italia
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Welfare Index PMI, premiate 3
aziende agricole, in testa Natura Iblea
Srl

    

  Ascolta l'articolo

Le aziende agricole hanno dimostrato, nel tempo, di avere una funzione anche sociale,

sviluppando progetti al proprio interno, e sul territorio, capaci di generare benessere e

migliorare la produttivita’. A confermare l’importanza del settore primario nell’ambito del

welfare e’ stata la presentazione del Rapporto Welfare Index PMI 2018, promosso da

Generali Italia con Confagricoltura, Confindustria, Confartigianato e Confprofessioni, dedicato

alla valutazione e implementazione delle buone pratiche aziendali rivolte ai dipendenti e al

contesto in cui gli stessi operano.

Il Welfare Index PMI e’ giunto alla terza edizione coinvolgendo il doppio delle imprese

rispetto all’esordio, a conferma che il tema della sostenibilita’ sociale e’ di interesse

trasversale per l’economia nazionale e in particolare per le piccole e medie aziende che

rappresentano l’80% della forza lavoro del Paese. All’edizione 2018 hanno preso parte 4.014

realta’ dei comparti produttivi, dei servizi e del terzo settore attive in tutta Italia. Di queste,

151 sono imprese agricole (in crescita rispetto al 2017), e 43 sono attive nell’agricoltura

sociale. Confagricoltura segue con attenzione lo sviluppo di queste realta’, valorizzandone

esperienza e potenzialita’.

Nel corso dell’iniziativa che si e’ svolta oggi al Salone delle Fontane a Roma sono state

premiate le prime tre aziende del terzo settore, dell’industria, del commercio/servizi e
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dell’agricoltura. Per il settore agricolo le prime tre classificate sono, nell’ordine: 1. Natura

Iblea Srl di Ispica (RG), 2. Azienda Agricola Fungar Snc di Coriano (RN), 3. Peverelli

Srl di Fino Mornasco (CO).

Tutte e tre le aziende vantano anche le 5W di rating, ovvero il massimo livello di welfare.

Natura Iblea e’ un’impresa agricola di Ragusa con una significativa incidenza di lavoratori

immigrati di cui facilita l’inserimento con iniziative di mediazione culturale, di proposte di studio

e sostegno a tutti i livelli. Si attiva anche con successo nella compilazione delle pratiche di

ricongiungimento familiare, laddove necessario. Fungar, in Romagna, ha saputo rispondere

con politiche sociali mirate ai bisogni dei propri dipendenti, circa 70 in tutto, per la maggior

parte donne, mamme provenienti dalla Cina. A loro, in particolare, sono rivolti i principali

servizi di welfare in azienda. Peverelli e’ un’impresa in provincia di Como attiva dal 1890. L’

acquisizione continua di esperienza e tecnologia costituisce l’elemento fondante e vincente

per la crescita dell’azienda, protagonista nel settore del verde e non solo, che vede coinvolta

ora la quarta generazione con la recente creazione di una divisione per la progettazione e

realizzazione di accessori per l’arredo urbano, con grande attenzione ai temi della sicurezza e

della salute. Tra le quattro menzioni speciali assegnate dal Welfare Index 2018 spiccano

quella per i giovani e quella riservata all’agricoltura sociale.

Nella categoria “Giovani, formazione e sostegno alla mobilita’ sociale” il premio e’ andato ad

Agrimad Srl Societa’ Agricola di San Demetrio Corone (CS). L’azienda e’ riuscita, attraverso le

sue politiche di welfare, a creare occupazione in una zona con elevato tasso migratorio. La

maggior parte dei lavoratori proviene dal paese di San Demetrio Corone o da zone limitrofe e

l’azienda assume spesso entrambi i coniugi o familiari dei dipendenti mettendo la comunita’ al

centro dell’impresa e sviluppando cosi’ anche le potenzialita’ del territorio. La menzione

riservata all’agricoltura sociale, infine, e’ andata alla Onlus Terra Mia Scs, di Torino. Nata nel

1984 come emanazione di un’associazione di solidarieta’ giovanile, la cooperativa interviene

sul disagio e sulle varie forme di marginalita’, lavorando in modo integrato con enti pubblici e

privati, mirando alla realizzazione di una politica sociale innovativa e attenta ai bisogni

emergenti. “Siamo diventati una societa’ piu’ matura e gli esempi delle nostre imprese lo

dimostrano – afferma il presidente di Confagricoltura Massimiliano Giansanti – Abbiamo

recuperato le buone pratiche e le condividiamo con i nostri lavoratori. L’agricoltura, grazie al

suo profondo legame con il territorio e le sue popolazioni, e’ pioniera del welfare e conferma

oggi, rinnovato, il suo ruolo sociale”. (ITALPRESS)
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Ecco le 38 imprese Welfare Champion

 

  | Siciliainformazioni

Fonte: adnkronos.com  Ascolta l'articolo Want create site? Find Free WordPress

Themes and plugins. Salgono a 38 quest’anno le Pmi che si sono guadagnate il titolo di

Welfare Champion per aver ottenuto il rating più alto per il livello di welfare aziendale

adottato. Le aziende che hanno ottenuto le 5 W del rating Welfare Index PMI, 16 in più

rispetto al 2016, sono state premiate, per il secondo anno consecutivo, nel corso della

presentazione del Rapporto 2018 – Welfare Index PMI, promosso da Generali Italia con

la partecipazione delle maggiori confederazioni italiane (Confindustria, Confagricoltura,

Confartigianato e Confprofessioni). Il riconoscimento più alto è andato a: AMAG Spa -

Artigianservizi Srl -Atlante Società Cooperativa Sociale Onlus-Azienda Agricola Fungar

Snc-B+B International Srl-Banca Alpi Marittime Credito Cooperativo Carrù Scpa-

Butterfly Società Cooperativa Sociale-Co.Mac. Srl-Colorificio San Marco Spa-Dopo di

Noi Soc. Coop. E ancora: Europea Microfusioni Aerospaziali Spa-Farco Group-Flamma

Spa-Fonderie di Montorso Spa-Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners-Grumello

Del Monte Arl Cooperativa Sociale-Gruppo Società Gas Rimini Spa-ILCAM Spa-Il

Ginepro Cooperativa Sociale Onlus-Il Pugno Aperto Cooperativa Sociale-La Dua

Valadda Scs-La Nuvola Scs Impresa Sociale Onlus-La Quercia Cooperativa Sociale-

Lombardini Srl-Marche Multiservizi Spa-Monini Spa-Monnalisa Spa-Natura Iblea Srl. Sul

podio anche -Nep Srl-Performance in Lighting Spa-Peverelli Srl-Rubinetterie Bresciane

Bonomi Spa-SAVE Spa-Siropack Italia Srl-Sonzogni Camme Spa-Spazio Aperto Servizi

Scs Onlus-Studio Sila Tommaso -Thun Logistics Srl. Durante l’evento, patrocinato dalla

Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono state poi premiate le 3 migliori aziende per

ognuno dei 6 settori produttivi, che si sono distinte per le iniziative di welfare aziendale

messe in campo. Per L’INDUSTRIA, la caratteristica delle azioni di welfare è stata la

pianificazione e ampiezza delle soluzioni (accordi integrativi, sistemi di flexible benefit e

una fruizione personalizzata dei servizi). I premiati: Co.Mac Srl di Bonate Sotto (BG) –

“Operazione Salva Tempo”; B+B International Srl di Montebelluna (TV) – “Solo il bello

della maternità con Fiocchi in B+B”;.Colorificio San Marco Spa di Marcon (VE) – “Il

welfare che funziona come l’home banking” Per Il COMMERCIO E I SERVIZI, le

iniziative di attenzione al territorio, l’impegno ad aggregare le comunità e a sostenere le

imprese più deboli: Gruppo Società Gas Rimini Spa di Rimini – “Il facilitatore per le

commissioni quotidiane”; Nep Srl di Pianiga (VE) – “Più felici in azienda grazie

all’esperto”; SAVE Spa di Tessera (VE) – “Il benessere organizzativo è attenzione ai
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dipendenti”. Per L’AGRICOLTURA le iniziative di attenzione al territorio, l’impegno ad

aggregare le comunità e a sostenere le imprese più deboli. I premiati: Natura Iblea Srl di

Ispica (RG) – “L’integrazione passa per lo studio”;Azienda Agricola Fungar Snc di

Coriano (RN) – “Il mediatore che traduce i bisogni in welfare”; Peverelli Srl di Fino

Mornasco (CO) – “Sicuri al lavoro, in salute a casa”. Per l’ARTIGIANATO i progetti per la

tutela della sicurezza e del benessere dei dipendenti, come fattore di successo. I

premiati: Siropack Italia Srl di Cesenatico (FC) – “L’università entra in azienda”; Effebi

arredamenti di Bellasio Pierino & C. Snc di Cantù (CO) – “Check up gratuito e Benefit

Salute”; Equilibrio e Benessere Srl di Villa Poma (MN) – “La formazione continua è la

formula del successo”. Nella categoria STUDI E SERVIZI PROFESSIONALI, sono stati

premiati: Studio Sila Tommaso di Brescia – “Flessibilità: singolare femminile”; Gianni,

Origoni, Grippo, Cappelli & Partners di Roma – “Più tempo con i figli per mamme e

papà”; Studio Aversano Piermassimo di Pistoia – “Il lavoro si adatta ai tempi di vita”. Per

IL TERZO SETTORE sono stati premiati: Spazio Aperto Servizi Scs Onlus di Milano –

“Stipendio al 100% anche in maternità”; La Dua Valadda Scs di Pinerolo (TO) – “Il part

time in aiuto alla famiglia”; La Nuvola Scs Impresa Sociale Onlus di Orzinuovi (BS) –

“Mamme più serene con l’asilo nido in azienda”. Inoltre, sono state assegnate quattro

menzioni speciali: AGRICOLTURA SOCIALE a Terra Mia Scs Onlus di Torino –

“L’agricoltura come riscatto sociale”; SALUTE E ASSISTENZA a Farco Group di Torbole

Casaglia (BS) – “Una rete regionale per promuovere la salute”; CONCILIAZIONE VITA

E LAVORO a Performance in Lighting Spa di Colognola ai Colli (VR) – “L’asilo aziendale

aperto al territorio”; GIOVANI, FORMAZIONE, SOSTEGNO ALLA MOBILITÀ SOCIALE

a Agrimad Srl Società Agricola di San Demetrio Corone (CS) – “Formare i giovani per il

futuro della comunità”. Infine quest’anno è stato assegnato il Premio Speciale del

Comitato Guida a Europea Microfusioni Aerospaziali Spa di Morra De Santis (AV), una

fonderia di alta precisione, promotrice della creazione di una rete di imprese sul territorio

per sviluppare in progetto di cooperazione produttiva e tecnologica, così da ridurre i costi

operativi e mettere a fattor comune competenze tecniche e servizi: l’unione delle

aziende fa la forza del welfare. Did you find apk for android? You can find new Free

Android Games and apps.  Ascolta l'articolo
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Adnkronos Economia

Generali, welfare aziendale aumenta
produzione e benessere

    

(Fotolia)

Pubblicato il: 10/04/2018 12:00

Il welfare aziendale migliora il benessere dei dipendenti e aumenta la produttività

delle imprese. La fotografia è del Rapporto 2018 – Welfare Index PMI, promosso da

Generali Italia e presentato oggi che ha analizzato il livello di welfare di 4.014 piccole medie

imprese italiane. Dipendenti più felici, dunque, di avere lo stipendio al 100% durante la

maternità, o di poter effettuare check up sanitari gratuiti o di poter lavorare da casa o,

ancora, di poter frequentare l’università in azienda per la propria formazione. Ma non solo.

Dipendenti anche più produttivi, dice lo studio, che registra “una stretta correlazione tra il

miglioramento del benessere, la soddisfazione dei lavoratori e la crescita della

produzione aziendale“.

Un binomio, benessere e competitività, che rappresenta, dice lo studio, il principale

obiettivo nelle scelte di welfare per il 42,1% delle imprese intervistate. Il 35,6% delle aziende

intervistate, infatti, dichiara di aver aumentato la propria produttività come conseguenza di

una maggiore soddisfazione dei lavoratori. Questo vale ancor di più per le aziende molto

attive nel welfare: il 63,5% conferma di aver ottenuto un incremento produttivo.

Ed il futuro parla di numeri ancora in crescita: nei prossimi 3-5 anni, stima il Rapporto, il

52,7% delle Pmi punta ad un’ulteriore crescita del welfare aziendale, soprattutto negli

ambiti relativi a salute e assistenza; conciliazione vita e lavoro; giovani, formazione e

mobilità sociale.

Tre settori, questi ultimi, sui dodici che prevalentemente vengono monitorati che accendono

l’interesse prevalente delle aziende. L’area “salute e assistenza”, infatti, registra che il

42% delle imprese attua almeno una iniziativa. Era meno del 32,2% nel 2016. Numeri in

ascesa anche per l’area “conciliazione vita e lavoro”, smart working in testa, che raccoglie

l’esigenza di un cambiamento organizzativo in corso nelle aziende con la rottura delle barriere

tradizionali tra luoghi e tempi del lavoro e quelli della vita familiare. Le imprese che adottano

misure di welfare di questo tipo sono raddoppiate negli ultimi due anni passando dal 16,1% al

34,3%.

Ma anche la formazione dei propri dipendenti, soprattutto se giovani, e il sostegno

alla mobilità sociale sono tra le opzioni più cliccate dalle aziende in tema di welfare: nel

2018 sono già il 38% le imprese con almeno un’iniziativa in questa area. Sono 12 comunque
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le aree di interesse monitorate dallo studio di Generali con la partecipazione di Confindustria,

Confagricoltura, Confartigianato e Confprofessioni: previdenza integrativa, sanità integrativa,

servizi di assistenza, polizze assicurative, conciliazione vita-lavoro, sostegno economico,

formazione, sostegno all’istruzione di figli e familiari, cultura e tempo libero, sostegno ai

soggetti deboli, sicurezza e prevenzione, welfare allargato al territorio e alle comunità.

E le aziende crescono sensibilmente in almeno 4 di queste 12 aree: erano il 25,5% nel

2016, oggi sono il 41,2%. In particolare, sono raddoppiate le aziende molto attive (in almeno

6 aree) dal 7,2% del 2016 al 14,3% quest’anno, a dimostrazione di una maggiore

consapevolezza del loro ruolo social. Ma per crescere, conclude il Rapporto, “sono necessarie

più informazione e alleanze tra imprese”.

“Il welfare -dice Marco Sesana, Country Manager e Amministratore Delegato di

Generali Italia– fa crescere le imprese e fa bene al Paese. Questo è quanto emerge

dall’ascolto degli oltre 4 mila imprenditori italiani intervistati e dal crescente impegno delle Pmi

nelle iniziative di welfare. Il benessere dei dipendenti e l’aumento della produttività sono i

risultati che l’imprenditore oggi dichiara con il suo impegno nel welfare aziendale”.

“Noi -aggiunge- continueremo a sostenere, insieme alle confederazioni, la diffusione della

cultura del welfare nelle piccole medie imprese con Welfare Index PMI, ma anche con le

nostre competenze e la nostra innovazione in ambito assicurativo”.

[ Fonte articolo: ADNKRONOS ]
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Ansa Ansa - Economia Economia

    

Un libretto di appunti sulla sua scrivania, dove da “qualche mese” annota le cose fatte o da

cambiare, le cose da tenere presente “se dovessi rifare il ministro, anche se non accadrà mai.

Un libretto di appunti che consegnerò al mio successore”: è questo “il passaggio di consegne”

che il ministro del Lavoro uscente, Giuliano Poletti, intende fare non appena si sarà insediato il

nuovo governo. A raccontarlo lo stesso ministro nel corso della presentazione del rapporto

Welfare index Pmi 2018, l’iniziativa promossa da Generali Italia.

    “È inutile dare grandi consigli, la cosa più importante da passare è l’esperienza fatta,

condensata in un appunto. Poi il mio successore lo leggerà o meno, ma la cosa più bella è

trasmettere la propria esperienza”, ha rimarcato Poletti.

   

[ Fonte articolo: ANSA ]
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Generali, welfare aziendale aumenta produzione e
benessere

  @Adnkronos

Roma, 10 apr. - (AdnKronos) - Il welfare aziendale migliora il
benessere dei dipendenti e aumenta la produttività delle imprese.
La fotografia è del Rapporto 2018 - Welfare Index PMI, promosso da
Generali Italia e presentato oggi che ha analizzato il livello di welfare
di 4.014 piccole medie imprese italiane. Dipendenti più felici,

dunque, di avere lo stipendio al 100% durante la maternità, o di poter effettuare check
up sanitari gratuiti o di poter lavorare da casa o, ancora, di poter frequentare
l'università in azienda per la propria formazione. Ma non solo. Dipendenti anche più
produttivi, dice lo studio, che registra "una stretta correlazione tra il miglioramento del
benessere, la soddisfazione dei lavoratori e la crescita della produzione aziendale". Un
binomio, benessere e competitività, che rappresenta, dice lo studio, il principale
obiettivo nelle scelte di welfare per il 42,1% delle imprese intervistate. Il 35,6% delle
aziende intervistate, infatti, dichiara di aver aumentato la propria produttività come
conseguenza di una maggiore soddisfazione dei lavoratori. Questo vale ancor di più
per le aziende molto attive nel welfare: il 63,5% conferma di aver ottenuto un
incremento produttivo.Ed il futuro parla di numeri ancora in crescita: nei prossimi 3-5
anni, stima il Rapporto, il 52,7% delle Pmi punta ad un’ulteriore crescita del welfare
aziendale, soprattutto negli ambiti relativi a salute e assistenza; conciliazione vita e
lavoro; giovani, formazione e mobilità sociale. Tre settori, questi ultimi, sui dodici che
prevalentemente vengono monitorati che accendono l'interesse prevalente delle
aziende. L'area "salute e assistenza", infatti, registra che il 42% delle imprese attua
almeno una iniziativa. Era meno del 32,2% nel 2016. Numeri in ascesa anche per l'area
"conciliazione vita e lavoro", smart working in testa, che raccoglie l'esigenza di un
cambiamento organizzativo in corso nelle aziende con la rottura delle barriere
tradizionali tra luoghi e tempi del lavoro e quelli della vita familiare. Le imprese che
adottano misure di welfare di questo tipo sono raddoppiate negli ultimi due anni
passando dal 16,1% al 34,3%.Ma anche la formazione dei propri dipendenti,
soprattutto se giovani, e il sostegno alla mobilità sociale sono tra le opzioni più cliccate
dalle aziende in tema di welfare: nel 2018 sono già il 38% le imprese con almeno
un'iniziativa in questa area. Sono 12 comunque le aree di interesse monitorate dallo
studio di Generali con la partecipazione di Confindustria, Confagricoltura,
Confartigianato e Confprofessioni: previdenza integrativa, sanità integrativa, servizi di
assistenza, polizze assicurative, conciliazione vita-lavoro, sostegno economico,
formazione, sostegno all’istruzione di figli e familiari, cultura e tempo libero, sostegno
ai soggetti deboli, sicurezza e prevenzione, welfare allargato al territorio e alle
comunità. E le aziende crescono sensibilmente in almeno 4 di queste 12 aree: erano il
25,5% nel 2016, oggi sono il 41,2%. In particolare, sono raddoppiate le aziende molto
attive (in almeno 6 aree) dal 7,2% del 2016 al 14,3% quest’anno, a dimostrazione di
una maggiore consapevolezza del loro ruolo social. Ma per crescere, conclude il
Rapporto, "sono necessarie più informazione e alleanze tra imprese". “Il welfare -dice
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Marco Sesana, Country Manager e Amministratore Delegato di Generali Italia- fa
crescere le imprese e fa bene al Paese. Questo è quanto emerge dall’ascolto degli oltre
4 mila imprenditori italiani intervistati e dal crescente impegno delle Pmi nelle
iniziative di welfare. Il benessere dei dipendenti e l’aumento della produttività sono i
risultati che l’imprenditore oggi dichiara con il suo impegno nel welfare
aziendale"."Noi -aggiunge- continueremo a sostenere, insieme alle confederazioni, la
diffusione della cultura del welfare nelle piccole medie imprese con Welfare Index
PMI, ma anche con le nostre competenze e la nostra innovazione in ambito
assicurativo”.
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Ecco le 38 imprese Welfare Champion

  @Adnkronos

Roma, 9 apr. (AdnKronos) - Salgono a 38 quest'anno le Pmi che si
sono guadagnate il titolo di Welfare Champion per aver ottenuto il
rating più alto per il livello di welfare aziendale adottato. Le aziende
che hanno ottenuto le 5 W del rating Welfare Index PMI, 16 in più
rispetto al 2016, sono state premiate, per il secondo anno

consecutivo, nel corso della presentazione del Rapporto 2018 - Welfare Index PMI,
promosso da Generali Italia con la partecipazione delle maggiori confederazioni
italiane (Confindustria, Confagricoltura, Confartigianato e Confprofessioni). Il
riconoscimento più alto è andato a: AMAG Spa -Artigianservizi Srl -Atlante Società
Cooperativa Sociale Onlus-Azienda Agricola Fungar Snc-B+B International Srl-Banca
Alpi Marittime Credito Cooperativo Carrù Scpa-Butterfly Società Cooperativa Sociale-
Co.Mac. Srl-Colorificio San Marco Spa-Dopo di Noi Soc. Coop.E ancora: Europea
Microfusioni Aerospaziali Spa-Farco Group-Flamma Spa-Fonderie di Montorso Spa-
Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners-Grumello Del Monte Arl Cooperativa
Sociale-Gruppo Società Gas Rimini Spa-ILCAM Spa-Il Ginepro Cooperativa Sociale
Onlus-Il Pugno Aperto Cooperativa Sociale-La Dua Valadda Scs-La Nuvola Scs Impresa
Sociale Onlus-La Quercia Cooperativa Sociale-Lombardini Srl-Marche Multiservizi Spa-
Monini Spa-Monnalisa Spa-Natura Iblea Srl. Sul podio anche -Nep Srl-Performance in
Lighting Spa-Peverelli Srl-Rubinetterie Bresciane Bonomi Spa-SAVE Spa-Siropack Italia
Srl-Sonzogni Camme Spa-Spazio Aperto Servizi Scs Onlus-Studio Sila Tommaso -Thun
Logistics Srl.Durante l’evento, patrocinato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
sono state poi premiate le 3 migliori aziende per ognuno dei 6 settori produttivi, che si
sono distinte per le iniziative di welfare aziendale messe in campo. Per L’INDUSTRIA, la
caratteristica delle azioni di welfare è stata la pianificazione e ampiezza delle soluzioni
(accordi integrativi, sistemi di flexible benefit e una fruizione personalizzata dei
servizi). I premiati: Co.Mac Srl di Bonate Sotto (BG) – “Operazione Salva Tempo”; B+B
International Srl di Montebelluna (TV) – “Solo il bello della maternità con Fiocchi in
B+B”;.Colorificio San Marco Spa di Marcon (VE) – “Il welfare che funziona come l’home
banking” Per Il COMMERCIO E I SERVIZI, le iniziative di attenzione al territorio,
l’impegno ad aggregare le comunità e a sostenere le imprese più deboli: Gruppo
Società Gas Rimini Spa di Rimini – “Il facilitatore per le commissioni quotidiane”; Nep
Srl di Pianiga (VE) – “Più felici in azienda grazie all’esperto”; SAVE Spa di Tessera (VE) –
“Il benessere organizzativo è attenzione ai dipendenti”.Per L’AGRICOLTURA le
iniziative di attenzione al territorio, l’impegno ad aggregare le comunità e a sostenere
le imprese più deboli. I premiati: Natura Iblea Srl di Ispica (RG) – “L’integrazione passa
per lo studio”;Azienda Agricola Fungar Snc di Coriano (RN) – “Il mediatore che traduce i
bisogni in welfare”; Peverelli Srl di Fino Mornasco (CO) – “Sicuri al lavoro, in salute a
casa”. Per l’ARTIGIANATO i progetti per la tutela della sicurezza e del benessere dei
dipendenti, come fattore di successo. I premiati: Siropack Italia Srl di Cesenatico (FC) –
“L’università entra in azienda”; Effebi arredamenti di Bellasio Pierino & C. Snc di Cantù
(CO) – “Check up gratuito e Benefit Salute”; Equilibrio e Benessere Srl di Villa Poma
(MN) – “La formazione continua è la formula del successo”.Nella categoria STUDI E
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SERVIZI PROFESSIONALI, sono stati premiati: Studio Sila Tommaso di Brescia –
“Flessibilità: singolare femminile”; Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners di Roma
– “Più tempo con i figli per mamme e papà”; Studio Aversano Piermassimo di Pistoia –
“Il lavoro si adatta ai tempi di vita”. Per IL TERZO SETTORE sono stati premiati: Spazio
Aperto Servizi Scs Onlus di Milano – “Stipendio al 100% anche in maternità”; La Dua
Valadda Scs di Pinerolo (TO) – “Il part time in aiuto alla famiglia”; La Nuvola Scs Impresa
Sociale Onlus di Orzinuovi (BS) – “Mamme più serene con l’asilo nido in
azienda”.Inoltre, sono state assegnate quattro menzioni speciali: AGRICOLTURA
SOCIALE a Terra Mia Scs Onlus di Torino – “L’agricoltura come riscatto sociale”; SALUTE
E ASSISTENZA a Farco Group di Torbole Casaglia (BS) – “Una rete regionale per
promuovere la salute”; CONCILIAZIONE VITA E LAVORO a Performance in Lighting Spa
di Colognola ai Colli (VR) – “L’asilo aziendale aperto al territorio”; GIOVANI,
FORMAZIONE, SOSTEGNO ALLA MOBILITÀ SOCIALE a Agrimad Srl Società Agricola di
San Demetrio Corone (CS) – “Formare i giovani per il futuro della comunità”.Infine
quest’anno è stato assegnato il Premio Speciale del Comitato Guida a Europea
Microfusioni Aerospaziali Spa di Morra De Santis (AV), una fonderia di alta precisione,
promotrice della creazione di una rete di imprese sul territorio per sviluppare in
progetto di cooperazione produttiva e tecnologica, così da ridurre i costi operativi e
mettere a fattor comune competenze tecniche e servizi: l’unione delle aziende fa la
forza del welfare.
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Generali, welfare aziendale aumenta produzione e
benessere

POSTED BY: REDAZIONE WEB  10 APRILE 2018

Roma, 10 apr. – (AdnKronos) – Il
welfare aziendale migliora il benessere
dei dipendenti e aumenta la
produttivita’ delle imprese. La fotografia
e’ del Rapporto 2018 – Welfare Index
PMI, promosso da Generali Italia e
presentato oggi che ha analizzato il
livello di welfare di 4.014 piccole medie
imprese italiane. Dipendenti piu’ felici,
dunque, di avere lo stipendio al 100%

durante la maternita’, o di poter effettuare check up sanitari gratuiti o di poter lavorare da
casa o, ancora, di poter frequentare l’universita’ in azienda per la propria formazione. Ma
non solo. Dipendenti anche piu’ produttivi, dice lo studio, che registra “una stretta
correlazione tra il miglioramento del benessere, la soddisfazione dei lavoratori e la crescita
della produzione aziendale”.

Un binomio, benessere e competitivita’, che rappresenta, dice lo studio, il principale obiettivo
nelle scelte di welfare per il 42,1% delle imprese intervistate. Il 35,6% delle aziende
intervistate, infatti, dichiara di aver aumentato la propria produttivita’ come conseguenza di
una maggiore soddisfazione dei lavoratori. Questo vale ancor di piu’ per le aziende molto
attive nel welfare: il 63,5% conferma di aver ottenuto un incremento produttivo.

Ed il futuro parla di numeri ancora in crescita: nei prossimi 3-5 anni, stima il Rapporto, il
52,7% delle Pmi punta ad un’ulteriore crescita del welfare aziendale, soprattutto negli ambiti
relativi a salute e assistenza; conciliazione vita e lavoro; giovani, formazione e mobilita’
sociale.

Tre settori, questi ultimi, sui dodici che prevalentemente vengono monitorati che accendono
l’interesse prevalente delle aziende. L’area “salute e assistenza”, infatti, registra che il 42%
delle imprese attua almeno una iniziativa. Era meno del 32,2% nel 2016. Numeri in ascesa
anche per l’area “conciliazione vita e lavoro”, smart working in testa, che raccoglie l’esigenza
di un cambiamento organizzativo in corso nelle aziende con la rottura delle barriere
tradizionali tra luoghi e tempi del lavoro e quelli della vita familiare. Le imprese che adottano
misure di welfare di questo tipo sono raddoppiate negli ultimi due anni passando dal 16,1% al
34,3%.

Ma anche la formazione dei propri dipendenti, soprattutto se giovani, e il sostegno alla
mobilita’ sociale sono tra le opzioni piu’ cliccate dalle aziende in tema di welfare: nel 2018
sono gia’ il 38% le imprese con almeno un’iniziativa in questa area. Sono 12 comunque le
aree di interesse monitorate dallo studio di Generali con la partecipazione di Confindustria,
Confagricoltura, Confartigianato e Confprofessioni: previdenza integrativa, sanita’
integrativa, servizi di assistenza, polizze assicurative, conciliazione vita-lavoro, sostegno
economico, formazione, sostegno all’istruzione di figli e familiari, cultura e tempo libero,
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sostegno ai soggetti deboli, sicurezza e prevenzione, welfare allargato al territorio e alle
comunita’.

E le aziende crescono sensibilmente in almeno 4 di queste 12 aree: erano il 25,5% nel 2016,
oggi sono il 41,2%. In particolare, sono raddoppiate le aziende molto attive (in almeno 6 aree)
dal 7,2% del 2016 al 14,3% quest’anno, a dimostrazione di una maggiore consapevolezza del
loro ruolo social. Ma per crescere, conclude il Rapporto, “sono necessarie piu’ informazione e
alleanze tra imprese”.

‘Il welfare -dice Marco Sesana, Country Manager e Amministratore Delegato di Generali
Italia- fa crescere le imprese e fa bene al Paese. Questo e’ quanto emerge dall’ascolto degli
oltre 4 mila imprenditori italiani intervistati e dal crescente impegno delle Pmi nelle
iniziative di welfare. Il benessere dei dipendenti e l’aumento della produttivita’ sono i
risultati che l’imprenditore oggi dichiara con il suo impegno nel welfare aziendale”.

“Noi -aggiunge- continueremo a sostenere, insieme alle confederazioni, la diffusione della
cultura del welfare nelle piccole medie imprese con Welfare Index PMI, ma anche con le
nostre competenze e la nostra innovazione in ambito assicurativo – .

(Adnkronos)
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Ecco le 38 imprese Welfare Champion

POSTED BY: REDAZIONE WEB  10 APRILE 2018

Roma, 9 apr. (AdnKronos) – Salgono a
38 quest’anno le Pmi che si sono
guadagnate il titolo di Welfare
Champion per aver ottenuto il rating
piu’ alto per il livello di welfare
aziendale adottato. Le aziende che
hanno ottenuto le 5 W del rating Welfare
Index PMI, 16 in piu’ rispetto al 2016,
sono state premiate, per il secondo anno

consecutivo, nel corso della presentazione del Rapporto 2018 – Welfare Index PMI, promosso
da Generali Italia con la partecipazione delle maggiori confederazioni italiane (Confindustria,
Confagricoltura, Confartigianato e Confprofessioni). Il riconoscimento piu’ alto e’ andato a:
AMAG Spa -Artigianservizi Srl -Atlante Societa’ Cooperativa Sociale Onlus-Azienda Agricola
Fungar Snc-B+B International Srl-Banca Alpi Marittime Credito Cooperativo Carru’ Scpa-
Butterfly Societa’ Cooperativa Sociale-Co.Mac. Srl-Colorificio San Marco Spa-Dopo di Noi
Soc. Coop.

E ancora: Europea Microfusioni Aerospaziali Spa-Farco Group-Flamma Spa-Fonderie di
Montorso Spa-Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners-Grumello Del Monte Arl
Cooperativa Sociale-Gruppo Societa’ Gas Rimini Spa-ILCAM Spa-Il Ginepro Cooperativa
Sociale Onlus-Il Pugno Aperto Cooperativa Sociale-La Dua Valadda Scs-La Nuvola Scs
Impresa Sociale Onlus-La Quercia Cooperativa Sociale-Lombardini Srl-Marche Multiservizi
Spa-Monini Spa-Monnalisa Spa-Natura Iblea Srl.

Sul podio anche -Nep Srl-Performance in Lighting Spa-Peverelli Srl-Rubinetterie Bresciane
Bonomi Spa-SAVE Spa-Siropack Italia Srl-Sonzogni Camme Spa-Spazio Aperto Servizi Scs
Onlus-Studio Sila Tommaso -Thun Logistics Srl.

Durante l’evento, patrocinato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono state poi
premiate le 3 migliori aziende per ognuno dei 6 settori produttivi, che si sono distinte per le
iniziative di welfare aziendale messe in campo. Per L’INDUSTRIA, la caratteristica delle
azioni di welfare e’ stata la pianificazione e ampiezza delle soluzioni (accordi integrativi,
sistemi di flexible benefit e una fruizione personalizzata dei servizi). I premiati: Co.Mac Srl di
Bonate Sotto (BG) – ‘Operazione Salva Tempo – ; B+B International Srl di Montebelluna (TV)
– ‘Solo il bello della maternita’ con Fiocchi in B+B – ;.Colorificio San Marco Spa di Marcon
(VE) – ‘Il welfare che funziona come l’home banking –

Per Il COMMERCIO E I SERVIZI, le iniziative di attenzione al territorio, l’impegno ad
aggregare le comunita’ e a sostenere le imprese piu’ deboli: Gruppo Societa’ Gas Rimini Spa
di Rimini – ‘Il facilitatore per le commissioni quotidiane – ; Nep Srl di Pianiga (VE) – ‘Piu’
felici in azienda grazie all’esperto – ; SAVE Spa di Tessera (VE) – ‘Il benessere organizzativo
e’ attenzione ai dipendenti – .

Per L’AGRICOLTURA le iniziative di attenzione al territorio, l’impegno ad aggregare le
comunita’ e a sostenere le imprese piu’ deboli. I premiati: Natura Iblea Srl di Ispica (RG) –
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‘L’integrazione passa per lo studio – ;Azienda Agricola Fungar Snc di Coriano (RN) – ‘Il
mediatore che traduce i bisogni in welfare – ; Peverelli Srl di Fino Mornasco (CO) – ‘Sicuri al
lavoro, in salute a casa – .

Per l’ARTIGIANATO i progetti per la tutela della sicurezza e del benessere dei dipendenti,
come fattore di successo. I premiati: Siropack Italia Srl di Cesenatico (FC) – ‘L’universita’
entra in azienda – ; Effebi arredamenti di Bellasio Pierino & C. Snc di Cantu’ (CO) – ‘Check
up gratuito e Benefit Salute – ; Equilibrio e Benessere Srl di Villa Poma (MN) – ‘La
formazione continua e’ la formula del successo – .

Nella categoria STUDI E SERVIZI PROFESSIONALI, sono stati premiati: Studio Sila Tommaso
di Brescia – ‘Flessibilita’: singolare femminile – ; Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli &
Partners di Roma – ‘Piu’ tempo con i figli per mamme e papa’ – ; Studio Aversano
Piermassimo di Pistoia – ‘Il lavoro si adatta ai tempi di vita – . Per IL TERZO SETTORE sono
stati premiati: Spazio Aperto Servizi Scs Onlus di Milano – ‘Stipendio al 100% anche in
maternita’ – ; La Dua Valadda Scs di Pinerolo (TO) – ‘Il part time in aiuto alla famiglia – ; La
Nuvola Scs Impresa Sociale Onlus di Orzinuovi (BS) – ‘Mamme piu’ serene con l’asilo nido in
azienda – .

Inoltre, sono state assegnate quattro menzioni speciali:

AGRICOLTURA SOCIALE a Terra Mia Scs Onlus di Torino – ‘L’agricoltura come riscatto
sociale – ; SALUTE E ASSISTENZA a Farco Group di Torbole Casaglia (BS) – ‘Una rete
regionale per promuovere la salute – ; CONCILIAZIONE VITA E LAVORO a Performance in
Lighting Spa di Colognola ai Colli (VR) – ‘L’asilo aziendale aperto al territorio – ; GIOVANI,
FORMAZIONE, SOSTEGNO ALLA MOBILIT? SOCIALE a Agrimad Srl Societa’ Agricola di San
Demetrio Corone (CS) – ‘Formare i giovani per il futuro della comunita’ – .

Infine quest’anno e’ stato assegnato il Premio Speciale del Comitato Guida a Europea
Microfusioni Aerospaziali Spa di Morra De Santis (AV), una fonderia di alta precisione,
promotrice della creazione di una rete di imprese sul territorio per sviluppare in progetto di
cooperazione produttiva e tecnologica, cosi’ da ridurre i costi operativi e mettere a fattor
comune competenze tecniche e servizi: l’unione delle aziende fa la forza del welfare.

(Adnkronos)
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LAVORO

Welfare aziendale: sanità, smart working e
formazione le tre forme privilegiate
dalle PMI

10 aprile 2018 - (Teleborsa) – Attenzione in crescita per le PMI sulle

tematiche del welfare aziendale ed un cambio di percezione: la

consapevolezza che si fa non solo per il lavoratore, ma anche per l’impresa,

mediante aumento della produttività.

Queste le principali indicazioni emerse dal rapporto Welfare Index PMI

condotto da Generali Italia. Il rapporto è stato presentato oggi a Roma, al

Salone delle Fontane, da Generali Italia e dal management di Welfare Index

PMI, che ha creato appositamente una piattaforma dedicata alle PMI sulle

novità fiscali e come orientarsi.

La ricerca evidenzia una crescita delle imprese “molto attive” nel welfare

aziendale, in particolare su quattro aree, fra cui le più importanti sono sanità-

assistenza integrativa, conciliazione vita privata-lavoro e formazione.

La terza edizione di Welfare Index PMI mostra che il motivo per cui è nato,

cioè colmare il gap informativo sul welfare aziendale, è stato in parte

raggiunto. L’altro risultato è che fra tutte le forme la sanità e la prevenzione

sono considerate prioritarie (dai check up gratuiti, dalle forme di assistenza

sanitaria. Altre forme considerate importanti sono lo smart working e misure

di flessibilità aziendale. Terzo punto la formazione, non tanto quella

professionale, ma soprattutto quella extra professionale e per i figli. 
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(Fotolia)
Pubblicato il: 10/04/2018 12:00

Il welfare aziendale migliora il benessere dei dipendenti e aumenta la produttività delle
imprese. La fotografia è del Rapporto 2018 – Welfare Index PMI, promosso da Generali Italia
e presentato oggi che ha analizzato il livello di welfare di 4.014 piccole medie imprese italiane.
Dipendenti più felici, dunque, di avere lo stipendio al 100% durante la maternità, o di poter effettuare
check up sanitari gratuiti o di poter lavorare da casa o, ancora, di poter frequentare l’università in
azienda per la propria formazione. Ma non solo. Dipendenti anche più produttivi, dice lo studio, che
registra “una stretta correlazione tra il miglioramento del benessere, la soddisfazione dei
lavoratori e la crescita della produzione aziendale“.

Un binomio, benessere e competitività, che rappresenta, dice lo studio, il principale obiettivo
nelle scelte di welfare per il 42,1% delle imprese intervistate. Il 35,6% delle aziende intervistate,
infatti, dichiara di aver aumentato la propria produttività come conseguenza di una maggiore
soddisfazione dei lavoratori. Questo vale ancor di più per le aziende molto attive nel welfare: il 63,5%
conferma di aver ottenuto un incremento produttivo.

Ed il futuro parla di numeri ancora in crescita: nei prossimi 3-5 anni, stima il Rapporto, il  52,7%
delle Pmi punta ad un’ulteriore crescita del welfare aziendale, soprattutto negli ambiti
relativi a salute e assistenza; conciliazione vita e lavoro; giovani, formazione e mobilità sociale.

Tre settori, questi ultimi, sui dodici che prevalentemente vengono monitorati che accendono
l’interesse prevalente delle aziende. L’area “salute e assistenza”, infatti, registra che il 42%
delle imprese attua almeno una iniziativa. Era meno del 32,2% nel 2016. Numeri in ascesa
anche per l’area “conciliazione vita e lavoro”, smart working in testa, che raccoglie l’esigenza di un
cambiamento organizzativo in corso nelle aziende con la rottura delle barriere tradizionali tra luoghi
e tempi del lavoro e quelli della vita familiare. Le imprese che adottano misure di welfare di questo
tipo sono raddoppiate negli ultimi due anni passando dal 16,1% al 34,3%.

Ma anche la formazione dei propri dipendenti, soprattutto se giovani, e il sostegno alla
mobilità sociale sono tra le opzioni più cliccate dalle aziende in tema di welfare: nel 2018 sono
già il 38% le imprese con almeno un’iniziativa in questa area. Sono 12 comunque le aree di interesse
monitorate dallo studio di Generali con la partecipazione di Confindustria, Confagricoltura,
Confartigianato e Confprofessioni: previdenza integrativa, sanità integrativa, servizi di assistenza,
polizze assicurative, conciliazione vita-lavoro, sostegno economico, formazione, sostegno
all’istruzione di figli e familiari, cultura e tempo libero, sostegno ai soggetti deboli, sicurezza e
prevenzione, welfare allargato al territorio e alle comunità.

E le aziende crescono sensibilmente in almeno 4 di queste 12 aree: erano il 25,5% nel 2016,
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oggi sono il 41,2%. In particolare, sono raddoppiate le aziende molto attive (in almeno 6 aree) dal
7,2% del 2016 al 14,3% quest’anno, a dimostrazione di una maggiore consapevolezza del loro ruolo
social. Ma per crescere, conclude il Rapporto, “sono necessarie più informazione e alleanze tra
imprese”.

“Il welfare -dice Marco Sesana, Country Manager e Amministratore Delegato di Generali
Italia– fa crescere le imprese e fa bene al Paese. Questo è quanto emerge dall’ascolto degli oltre 4
mila imprenditori italiani intervistati e dal crescente impegno delle Pmi nelle iniziative di welfare. Il
benessere dei dipendenti e l’aumento della produttività sono i risultati che l’imprenditore oggi
dichiara con il suo impegno nel welfare aziendale”.

“Noi -aggiunge- continueremo a sostenere, insieme alle confederazioni, la diffusione della cultura
del welfare nelle piccole medie imprese con Welfare Index PMI, ma anche con le nostre competenze
e la nostra innovazione in ambito assicurativo”.
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Generali, welfare aziendale aumenta produzione e
benessere

Roma, 10 apr. - (AdnKronos) - Il welfare
aziendale migliora il benessere dei dipendenti
e aumenta la produttività delle imprese. La
fotografia è del Rapporto 2018 - Welfare Index
PMI, promosso da Generali Italia e presentato
oggi che ha analizzato il livello di welfare di
4.014 piccole medie imprese italiane.
Dipendenti più felici, dunque, di avere lo
stipendio al 100% durante la maternità, o di
poter effettuare check up sanitari gratuiti o di
poter lavorare da casa o, ancora, di poter
frequentare l'università in azienda per la propria
formazione. Ma non solo. Dipendenti anche più
produttivi, dice lo studio, che registra "una
stretta correlazione tra il miglioramento del

benessere, la soddisfazione dei lavoratori e la crescita della produzione aziendale".

Un binomio, benessere e competitività, che rappresenta, dice lo studio, il principale obiettivo
nelle scelte di welfare per il 42,1% delle imprese intervistate. Il 35,6% delle aziende
intervistate, infatti, dichiara di aver aumentato la propria produttività come conseguenza di
una maggiore soddisfazione dei lavoratori. Questo vale ancor di più per le aziende molto
attive nel welfare: il 63,5% conferma di aver ottenuto un incremento produttivo.

Ed il futuro parla di numeri ancora in crescita: nei prossimi 3-5 anni, stima il Rapporto, il
52,7% delle Pmi punta ad un?ulteriore crescita del welfare aziendale, soprattutto negli ambiti
relativi a salute e assistenza; conciliazione vita e lavoro; giovani, formazione e mobilità
sociale.

Tre settori, questi ultimi, sui dodici che prevalentemente vengono monitorati che accendono
l'interesse prevalente delle aziende. L'area "salute e assistenza", infatti, registra che il 42%
delle imprese attua almeno una iniziativa. Era meno del 32,2% nel 2016. Numeri in ascesa
anche per l'area "conciliazione vita e lavoro", smart working in testa, che raccoglie l'esigenza
di un cambiamento organizzativo in corso nelle aziende con la rottura delle barriere
tradizionali tra luoghi e tempi del lavoro e quelli della vita familiare. Le imprese che adottano
misure di welfare di questo tipo sono raddoppiate negli ultimi due anni passando dal 16,1%
al 34,3%.

Ma anche la formazione dei propri dipendenti, soprattutto se giovani, e il sostegno alla
mobilità sociale sono tra le opzioni più cliccate dalle aziende in tema di welfare: nel 2018
sono già il 38% le imprese con almeno un'iniziativa in questa area. Sono 12 comunque le
aree di interesse monitorate dallo studio di Generali con la partecipazione di Confindustria,
Confagricoltura, Confartigianato e Confprofessioni: previdenza integrativa, sanità integrativa,
servizi di assistenza, polizze assicurative, conciliazione vita-lavoro, sostegno economico,
formazione, sostegno all?istruzione di figli e familiari, cultura e tempo libero, sostegno ai
soggetti deboli, sicurezza e prevenzione, welfare allargato al territorio e alle comunità.

E le aziende crescono sensibilmente in almeno 4 di queste 12 aree: erano il 25,5% nel 2016,
oggi sono il 41,2%. In particolare, sono raddoppiate le aziende molto attive (in almeno 6 aree)
dal 7,2% del 2016 al 14,3% quest?anno, a dimostrazione di una maggiore consapevolezza
del loro ruolo social. Ma per crescere, conclude il Rapporto, "sono necessarie più
informazione e alleanze tra imprese".

?Il welfare -dice Marco Sesana, Country Manager e Amministratore Delegato di Generali
Italia- fa crescere le imprese e fa bene al Paese. Questo è quanto emerge dall?ascolto degli
oltre 4 mila imprenditori italiani intervistati e dal crescente impegno delle Pmi nelle iniziative
di welfare. Il benessere dei dipendenti e l?aumento della produttività sono i risultati che l?
imprenditore oggi dichiara con il suo impegno nel welfare aziendale".

"Noi -aggiunge- continueremo a sostenere, insieme alle confederazioni, la diffusione della
cultura del welfare nelle piccole medie imprese con Welfare Index PMI, ma anche con le
nostre competenze e la nostra innovazione in ambito assicurativo?.

Ultimo aggiornamento: 10-04-2018 12:01
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Cagliari

Nubi sparse
Temperatura: 16°C
Umidità: 77%
Vento: debole - NNW 8 km/h

Situazione alle ore 12:20

Cagliari  Carbonia  Iglesias  Sanluri  Villacidro
Nuoro  Lanusei  Tortolì  Olbia  Tempio

Pausania  Oristano  Sassari

Click e Gusta

Da oggi a Cagliari la pizza si ordina così:

1.  inserisci l'indirizzo
2.  scegli la pizzeria (o il ristorante)
3.  decidi cosa mangiare
4.  attendi la consegna a domicilio
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e centrodestra serve tempo
12:28 - Governo: Di Maio, io premier del
cambiamento o non se ne fa nulla
12:18 - Consultazioni: da giovedì nuovi
incontri di Mattarella
12:17 - Lavoro: Di Maio, si crea lasciando in
pace le imprese
12:12 - Tim: Calenda, rete separata e
neutrale è in interesse generale
12:09 - Donna uccisa a Genova, fermato il
marito
12:07 - Polizia: questore Palermo, non è più
tempo di nasconderci nei nostri palazzi
12:00 - Sport e cibo sano, il benessere per le
donne italiane
11:46 - Industria: Confcommercio, dato non
incoraggiante
11:43 - Terremoto: domani Meloni presenta
proposte Fdi per ricostruzione
11:41 - Welfare: Robiglio (Confindustria),
aumenta produttività e benessere
lavoratori
11:39 - Energia: borsa elettrica, prezzo +5% a
51,78 euro/mwh
11:36 - Welfare: Poletti, quello aziendale
strumento importante per pmi
11:33 - Brennero: Conftrasporto, intervenga
Governo su limite transito tir
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Dall'Italia Politica Cronaca Economia e Lavoro Costume Spettacolo E Cultura Sport

economia

10-04-2018 16:05

Ecco le 38 imprese Welfare Champion

Roma, 9 apr. (AdnKronos) - Salgono a 38
quest'anno le Pmi che si sono guadagnate il
titolo di Welfare Champion per aver ottenuto il
rating più alto per il livello di welfare aziendale
adottato. Le aziende che hanno ottenuto le 5 W
del rating Welfare Index PMI, 16 in più rispetto
al 2016, sono state premiate, per il secondo
anno consecutivo, nel corso della
presentazione del Rapporto 2018 - Welfare
Index PMI, promosso da Generali Italia con la
partecipazione delle maggiori confederazioni
italiane (Confindustria, Confagricoltura,
Confartigianato e Confprofessioni). Il
riconoscimento più alto è andato a: AMAG Spa
-Artigianservizi Srl -Atlante Società

Cooperativa Sociale Onlus-Azienda Agricola Fungar Snc-B+B International Srl-Banca Alpi
Marittime Credito Cooperativo Carrù Scpa-Butterfly Società Cooperativa Sociale-Co.Mac.
Srl-Colorificio San Marco Spa-Dopo di Noi Soc. Coop.

E ancora: Europea Microfusioni Aerospaziali Spa-Farco Group-Flamma Spa-Fonderie di
Montorso Spa-Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners-Grumello Del Monte Arl
Cooperativa Sociale-Gruppo Società Gas Rimini Spa-ILCAM Spa-Il Ginepro Cooperativa
Sociale Onlus-Il Pugno Aperto Cooperativa Sociale-La Dua Valadda Scs-La Nuvola Scs
Impresa Sociale Onlus-La Quercia Cooperativa Sociale-Lombardini Srl-Marche Multiservizi
Spa-Monini Spa-Monnalisa Spa-Natura Iblea Srl.

Sul podio anche -Nep Srl-Performance in Lighting Spa-Peverelli Srl-Rubinetterie Bresciane
Bonomi Spa-SAVE Spa-Siropack Italia Srl-Sonzogni Camme Spa-Spazio Aperto Servizi
Scs Onlus-Studio Sila Tommaso -Thun Logistics Srl.

Durante l?evento, patrocinato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono state poi
premiate le 3 migliori aziende per ognuno dei 6 settori produttivi, che si sono distinte per le
iniziative di welfare aziendale messe in campo. Per L?INDUSTRIA, la caratteristica delle
azioni di welfare è stata la pianificazione e ampiezza delle soluzioni (accordi integrativi,
sistemi di flexible benefit e una fruizione personalizzata dei servizi). I premiati: Co.Mac Srl di
Bonate Sotto (BG) ? ?Operazione Salva Tempo?; B+B International Srl di Montebelluna (TV)
? ?Solo il bello della maternità con Fiocchi in B+B?;.Colorificio San Marco Spa di Marcon
(VE) ? ?Il welfare che funziona come l?home banking?

Per Il COMMERCIO E I SERVIZI, le iniziative di attenzione al territorio, l?impegno ad
aggregare le comunità e a sostenere le imprese più deboli: Gruppo Società Gas Rimini Spa
di Rimini ? ?Il facilitatore per le commissioni quotidiane?; Nep Srl di Pianiga (VE) ? ?Più
felici in azienda grazie all?esperto?; SAVE Spa di Tessera (VE) ? ?Il benessere
organizzativo è attenzione ai dipendenti?.

Per L?AGRICOLTURA le iniziative di attenzione al territorio, l?impegno ad aggregare le
comunità e a sostenere le imprese più deboli. I premiati: Natura Iblea Srl di Ispica (RG) ? ?L?
integrazione passa per lo studio?;Azienda Agricola Fungar Snc di Coriano (RN) ? ?Il
mediatore che traduce i bisogni in welfare?; Peverelli Srl di Fino Mornasco (CO) ? ?Sicuri al
lavoro, in salute a casa?.

Per l?ARTIGIANATO i progetti per la tutela della sicurezza e del benessere dei dipendenti,
come fattore di successo. I premiati: Siropack Italia Srl di Cesenatico (FC) ? ?L?università
entra in azienda?; Effebi arredamenti di Bellasio Pierino & C. Snc di Cantù (CO) ? ?Check up
gratuito e Benefit Salute?; Equilibrio e Benessere Srl di Villa Poma (MN) ? ?La formazione
continua è la formula del successo?.

Nella categoria STUDI E SERVIZI PROFESSIONALI, sono stati premiati: Studio Sila
Tommaso di Brescia ? ?Flessibilità: singolare femminile?; Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli
& Partners di Roma ? ?Più tempo con i figli per mamme e papà?; Studio Aversano
Piermassimo di Pistoia ? ?Il lavoro si adatta ai tempi di vita?. Per IL TERZO SETTORE sono
stati premiati: Spazio Aperto Servizi Scs Onlus di Milano ? ?Stipendio al 100% anche in
maternità?; La Dua Valadda Scs di Pinerolo (TO) ? ?Il part time in aiuto alla famiglia?; La
Nuvola Scs Impresa Sociale Onlus di Orzinuovi (BS) ? ?Mamme più serene con l?asilo nido
in azienda?.

Inoltre, sono state assegnate quattro menzioni speciali:

AGRICOLTURA SOCIALE a Terra Mia Scs Onlus di Torino ? ?L?agricoltura come riscatto
sociale?; SALUTE E ASSISTENZA a Farco Group di Torbole Casaglia (BS) ? ?Una rete

Rubriche

Viaggi e Tradizioni

Scienza e Tecnologia Sostenibilità
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Cagliari

Poco nuvoloso
Temperatura: 17°C
Umidità: 72%
Vento: moderato - SSE 17 km/h

Situazione alle ore 16:20

Cagliari  Carbonia  Iglesias  Sanluri  Villacidro
Nuoro  Lanusei  Tortolì  Olbia  Tempio

Pausania  Oristano  Sassari

Click e Gusta

Da oggi a Cagliari la pizza si ordina così:

1.  inserisci l'indirizzo
2.  scegli la pizzeria (o il ristorante)
3.  decidi cosa mangiare
4.  attendi la consegna a domicilio
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Dall'Italia

16:13 - Ucina, le iniziative per la settimana
del mare
16:12 - Edilizia: in Gu l'abc per piccoli lavori,
il glossario in vigore da 22/4 (2)
16:12 - Edilizia: in Gu l'abc per piccoli lavori,
il glossario in vigore da 22/4
16:11 - Veneto: assessore Bottacin, 1,5 mln
per la sicurezza del territorio (2)
16:11 - Veneto: assessore Bottacin, 1,5 mln
per la sicurezza del territorio
16:10 - Leonardo: sarà partner National
Geographic Festival Scienze
16:09 - Energia: Cna, piccole imprese e
famiglie non possono pagare per
energivori (2)
16:09 - Energia: Cna, piccole imprese e
famiglie non possono pagare per
energivori
16:09 - Mafia: Furlan, solidarietà a Borrometi,
al fianco di chi si batte per legalità
16:08 - Swissport: rinvia quotazione in
Borsa, pesano condizioni mercato
16:03 - Tutto su 'L'acqua del rubinetto'
15:54 - Sicilia: pagamenti P.A., solo un
Comune su 4 pubblica dati (2)
15:54 - Sicilia: pagamenti P.A., solo un
Comune su 4 pubblica dati
15:53 - Verona: fermato bus di studenti
spagnoli, uscite di sicurezza fuori norma (2)
15:53 - Verona: fermato bus di studenti
spagnoli, uscite di sicurezza fuori norma

regionale per promuovere la salute?; CONCILIAZIONE VITA E LAVORO a Performance in
Lighting Spa di Colognola ai Colli (VR) ? ?L?asilo aziendale aperto al territorio?; GIOVANI,
FORMAZIONE, SOSTEGNO ALLA MOBILITÀ SOCIALE a Agrimad Srl Società Agricola di
San Demetrio Corone (CS) ? ?Formare i giovani per il futuro della comunità?.

Infine quest?anno è stato assegnato il Premio Speciale del Comitato Guida a Europea
Microfusioni Aerospaziali Spa di Morra De Santis (AV), una fonderia di alta precisione,
promotrice della creazione di una rete di imprese sul territorio per sviluppare in progetto di
cooperazione produttiva e tecnologica, così da ridurre i costi operativi e mettere a fattor
comune competenze tecniche e servizi: l?unione delle aziende fa la forza del welfare.

Ultimo aggiornamento: 10-04-2018 16:05
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A Sassari la sosta si paga con la App

Resiste al placcaggio dei carabinieri, un militare
finisce in ospedale.Arrestato un 22 enne di
Mores

Cocaina, marijuana e hashish, arrestati due
giovani a Olbia

Che fine ha fatto Sirio? Interrogazione di Fratelli
d'Italia in consiglio comunale

Sardegna. Smascherati 12mila agnelli rumeni
taroccati per un valore di un milione di euro

Crolla il soffitto nel laboratorio analisi
all'ospedale di Iglesias

Insularità in Costituzione, Ganau: “E' una
battaglia politica che deve coinvolgere tutti i sardi"

La grande musica di Andrea Lucchi a Sassari
per una masterclass nell'auditorium del liceo
Azuni

Sassari Latte Dolce, quattro chiacchiere con
GianMarco Marcangeli

Programmazione territoriale, 26 mln per
l'occupazione e lo sviluppo di Anglona e Coros

Sassari: fermata Arst di via Turati, si cambia

Blitz dei carabinieri, coppia di origini nigeriane
arrestata per spaccio

Le ruba il portafoglio mentre esce dal
supermercato. Arrestato rumeno per furto
aggravato

Sassari. Timbravano il cartellino ma risultavano
assenti. Sospesi sette dipendenti ASSL

I Carabinieri di Berchidda smascherano gli autori
di numerose truffe online

FSI : "Lo scandalo e la vergogna dell’elisoccorso
multimilionario"

Blitz nel centro storico di Sassari, arrestati tre
spacciatori

La clinica Urologica dell'Aou di Sassari
protagonista al Siu live

Alghero, bimba di 4 anni vagava sola nella notte

Ad Alghero tutto pronto per l'American Motors
Festival 2018

In primo piano   Più lette della settimana

PUBBLICITÀ

Prenotazione Hotel
Room And Breakfast è un motore di
comparazione hotel nato a Sassari.
Scopri gli hotel in offerta in tutto il
mondo.

Autonoleggio Low Cost
Trova con noi il miglior prezzo per il
tuo noleggio auto economico. Oltre

10/04/2018 12:01
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Generali, welfare aziendale aumenta
produzione e benessere

Roma, 10 apr. - (AdnKronos) - Il welfare aziendale migliora
il benessere dei dipendenti e aumenta la produttività delle
imprese. La fotografia è del Rapporto 2018 - Welfare Index
PMI, promosso da Generali Italia e presentato oggi che ha
analizzato il livello di welfare di 4.014 piccole medie
imprese italiane. Dipendenti più felici, dunque, di avere lo
stipendio al 100% durante la maternità, o di poter effettuare

check up sanitari gratuiti o di poter lavorare da casa o, ancora, di poter
frequentare l'università in azienda per la propria formazione. Ma non solo.
Dipendenti anche più produttivi, dice lo studio, che registra "una stretta
correlazione tra il miglioramento del benessere, la soddisfazione dei
lavoratori e la crescita della produzione aziendale". Un binomio, benessere
e competitività, che rappresenta, dice lo studio, il principale obiettivo nelle
scelte di welfare per il 42,1% delle imprese intervistate. Il 35,6% delle
aziende intervistate, infatti, dichiara di aver aumentato la propria produttività
come conseguenza di una maggiore soddisfazione dei lavoratori. Questo
vale ancor di più per le aziende molto attive nel welfare: il 63,5% conferma
di aver ottenuto un incremento produttivo.Ed il futuro parla di numeri ancora
in crescita: nei prossimi 3-5 anni, stima il Rapporto, il 52,7% delle Pmi
punta ad un’ulteriore crescita del welfare aziendale, soprattutto negli ambiti
relativi a salute e assistenza; conciliazione vita e lavoro; giovani, formazione
e mobilità sociale. Tre settori, questi ultimi, sui dodici che prevalentemente
vengono monitorati che accendono l'interesse prevalente delle aziende.
L'area "salute e assistenza", infatti, registra che il 42% delle imprese attua
almeno una iniziativa. Era meno del 32,2% nel 2016. Numeri in ascesa
anche per l'area "conciliazione vita e lavoro", smart working in testa, che
raccoglie l'esigenza di un cambiamento organizzativo in corso nelle
aziende con la rottura delle barriere tradizionali tra luoghi e tempi del lavoro
e quelli della vita familiare. Le imprese che adottano misure di welfare di
questo tipo sono raddoppiate negli ultimi due anni passando dal 16,1% al
34,3%.Ma anche la formazione dei propri dipendenti, soprattutto se
giovani, e il sostegno alla mobilità sociale sono tra le opzioni più cliccate
dalle aziende in tema di welfare: nel 2018 sono già il 38% le imprese con
almeno un'iniziativa in questa area. Sono 12 comunque le aree di interesse
monitorate dallo studio di Generali con la partecipazione di Confindustria,
Confagricoltura, Confartigianato e Confprofessioni: previdenza integrativa,
sanità integrativa, servizi di assistenza, polizze assicurative, conciliazione
vita-lavoro, sostegno economico, formazione, sostegno all’istruzione di figli
e familiari, cultura e tempo libero, sostegno ai soggetti deboli, sicurezza e
prevenzione, welfare allargato al territorio e alle comunità. E le aziende
crescono sensibilmente in almeno 4 di queste 12 aree: erano il 25,5% nel
2016, oggi sono il 41,2%. In particolare, sono raddoppiate le aziende
molto attive (in almeno 6 aree) dal 7,2% del 2016 al 14,3% quest’anno, a
dimostrazione di una maggiore consapevolezza del loro ruolo social. Ma
per crescere, conclude il Rapporto, "sono necessarie più informazione e
alleanze tra imprese". “Il welfare -dice Marco Sesana, Country Manager e
Amministratore Delegato di Generali Italia- fa crescere le imprese e fa
bene al Paese. Questo è quanto emerge dall’ascolto degli oltre 4 mila
imprenditori italiani intervistati e dal crescente impegno delle Pmi nelle
iniziative di welfare. Il benessere dei dipendenti e l’aumento della
produttività sono i risultati che l’imprenditore oggi dichiara con il suo
impegno nel welfare aziendale"."Noi -aggiunge- continueremo a sostenere,
insieme alle confederazioni, la diffusione della cultura del welfare nelle
piccole medie imprese con Welfare Index PMI, ma anche con le nostre
competenze e la nostra innovazione in ambito assicurativo”.
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Sassari. Che fine ha fatto Sirio? Interrogazione di
Fratelli d'Italia in consiglio comunale
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A Sassari la sosta si paga con la App
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Cagliari. Scoperta dalla GdF società che ha
occultato al Fisco 149000 euro

Sassari, questa mattina la Festa per il 166°
Anniversario della Polizia di Stato

Sassari. Il nuovo cantiere di viale Italia partirà il
12 aprile

Crolla il soffitto nel laboratorio analisi
all'ospedale di Iglesias

Sassari, Nicola Sanna incontra delegazione di
studenti Erasmus Plus

Servizi Veterinari a Olbia: uffici e ambulatori
cambiano sede

Sassari: fermata Arst di via Turati, si cambia

Blitz dei carabinieri, coppia di origini nigeriane
arrestata per spaccio

Le ruba il portafoglio mentre esce dal
supermercato. Arrestato rumeno per furto
aggravato

Sassari. Timbravano il cartellino ma risultavano
assenti. Sospesi sette dipendenti ASSL

I Carabinieri di Berchidda smascherano gli autori
di numerose truffe online

Blitz nel centro storico di Sassari, arrestati tre
spacciatori

FSI : "Lo scandalo e la vergogna dell’elisoccorso
multimilionario"

La clinica Urologica dell'Aou di Sassari
protagonista al Siu live

Alghero, bimba di 4 anni vagava sola nella notte

Ad Alghero tutto pronto per l'American Motors
Festival 2018

In primo piano   Più lette della settimana
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Roma, 9 apr. (AdnKronos) - Salgono a 38 quest'anno le
Pmi che si sono guadagnate il titolo di Welfare Champion
per aver ottenuto il rating più alto per il livello di welfare
aziendale adottato. Le aziende che hanno ottenuto le 5 W
del rating Welfare Index PMI, 16 in più rispetto al 2016,
sono state premiate, per il secondo anno consecutivo, nel
corso della presentazione del Rapporto 2018 - Welfare

Index PMI, promosso da Generali Italia con la partecipazione delle
maggiori confederazioni italiane (Confindustria, Confagricoltura,
Confartigianato e Confprofessioni). Il riconoscimento più alto è andato a:
AMAG Spa -Artigianservizi Srl -Atlante Società Cooperativa Sociale Onlus-
Azienda Agricola Fungar Snc-B+B International Srl-Banca Alpi Marittime
Credito Cooperativo Carrù Scpa-Butterfly Società Cooperativa Sociale-
Co.Mac. Srl-Colorificio San Marco Spa-Dopo di Noi Soc. Coop.E ancora:
Europea Microfusioni Aerospaziali Spa-Farco Group-Flamma Spa-
Fonderie di Montorso Spa-Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners-
Grumello Del Monte Arl Cooperativa Sociale-Gruppo Società Gas Rimini
Spa-ILCAM Spa-Il Ginepro Cooperativa Sociale Onlus-Il Pugno Aperto
Cooperativa Sociale-La Dua Valadda Scs-La Nuvola Scs Impresa Sociale
Onlus-La Quercia Cooperativa Sociale-Lombardini Srl-Marche Multiservizi
Spa-Monini Spa-Monnalisa Spa-Natura Iblea Srl. Sul podio anche -Nep Srl-
Performance in Lighting Spa-Peverelli Srl-Rubinetterie Bresciane Bonomi
Spa-SAVE Spa-Siropack Italia Srl-Sonzogni Camme Spa-Spazio Aperto
Servizi Scs Onlus-Studio Sila Tommaso -Thun Logistics Srl.Durante
l’evento, patrocinato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono state
poi premiate le 3 migliori aziende per ognuno dei 6 settori produttivi, che si
sono distinte per le iniziative di welfare aziendale messe in campo. Per
L’INDUSTRIA, la caratteristica delle azioni di welfare è stata la
pianificazione e ampiezza delle soluzioni (accordi integrativi, sistemi di
flexible benefit e una fruizione personalizzata dei servizi). I premiati:
Co.Mac Srl di Bonate Sotto (BG) – “Operazione Salva Tempo”; B+B
International Srl di Montebelluna (TV) – “Solo il bello della maternità con
Fiocchi in B+B”;.Colorificio San Marco Spa di Marcon (VE) – “Il welfare che
funziona come l’home banking” Per Il COMMERCIO E I SERVIZI, le
iniziative di attenzione al territorio, l’impegno ad aggregare le comunità e a
sostenere le imprese più deboli: Gruppo Società Gas Rimini Spa di Rimini
– “Il facilitatore per le commissioni quotidiane”; Nep Srl di Pianiga (VE) –
“Più felici in azienda grazie all’esperto”; SAVE Spa di Tessera (VE) – “Il
benessere organizzativo è attenzione ai dipendenti”.Per L’AGRICOLTURA
le iniziative di attenzione al territorio, l’impegno ad aggregare le comunità e
a sostenere le imprese più deboli. I premiati: Natura Iblea Srl di Ispica (RG)
– “L’integrazione passa per lo studio”;Azienda Agricola Fungar Snc di
Coriano (RN) – “Il mediatore che traduce i bisogni in welfare”; Peverelli Srl
di Fino Mornasco (CO) – “Sicuri al lavoro, in salute a casa”. Per
l’ARTIGIANATO i progetti per la tutela della sicurezza e del benessere dei
dipendenti, come fattore di successo. I premiati: Siropack Italia Srl di
Cesenatico (FC) – “L’università entra in azienda”; Effebi arredamenti di
Bellasio Pierino & C. Snc di Cantù (CO) – “Check up gratuito e Benefit
Salute”; Equilibrio e Benessere Srl di Villa Poma (MN) – “La formazione
continua è la formula del successo”.Nella categoria STUDI E SERVIZI
PROFESSIONALI, sono stati premiati: Studio Sila Tommaso di Brescia –
“Flessibilità: singolare femminile”; Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli &
Partners di Roma – “Più tempo con i figli per mamme e papà”; Studio
Aversano Piermassimo di Pistoia – “Il lavoro si adatta ai tempi di vita”. Per
IL TERZO SETTORE sono stati premiati: Spazio Aperto Servizi Scs Onlus
di Milano – “Stipendio al 100% anche in maternità”; La Dua Valadda Scs di
Pinerolo (TO) – “Il part time in aiuto alla famiglia”; La Nuvola Scs Impresa
Sociale Onlus di Orzinuovi (BS) – “Mamme più serene con l’asilo nido in
azienda”.Inoltre, sono state assegnate quattro menzioni speciali:
AGRICOLTURA SOCIALE a Terra Mia Scs Onlus di Torino – “L’agricoltura
come riscatto sociale”; SALUTE E ASSISTENZA a Farco Group di
Torbole Casaglia (BS) – “Una rete regionale per promuovere la salute”;
CONCILIAZIONE VITA E LAVORO a Performance in Lighting Spa di
Colognola ai Colli (VR) – “L’asilo aziendale aperto al territorio”; GIOVANI,
FORMAZIONE, SOSTEGNO ALLA MOBILITÀ SOCIALE a Agrimad Srl
Società Agricola di San Demetrio Corone (CS) – “Formare i giovani per il
futuro della comunità”.Infine quest’anno è stato assegnato il Premio
Speciale del Comitato Guida a Europea Microfusioni Aerospaziali Spa di
Morra De Santis (AV), una fonderia di alta precisione, promotrice della
creazione di una rete di imprese sul territorio per sviluppare in progetto di
cooperazione produttiva e tecnologica, così da ridurre i costi operativi e
mettere a fattor comune competenze tecniche e servizi: l’unione delle
aziende fa la forza del welfare.
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Ecco le 38 imprese Welfare Champion

Roma, 9 apr. (AdnKronos) - Salgono a 38 quest'anno le Pmi che si sono guadagnate il titolo di

Welfare Champion per aver ottenuto il rating più alto per il livello di welfare aziendale

adottato. Le aziende che hanno ottenuto le 5 W del rating Welfare Index PMI, 16 in più

rispetto al 2016, sono state premiate, per il secondo anno consecutivo, nel corso della

presentazione del Rapporto 2018 - Welfare Index PMI, promosso da Generali Italia con la

partecipazione delle maggiori confederazioni italiane (Confindustria, Confagricoltura,

Confartigianato e Confprofessioni). Il riconoscimento più alto è andato a: AMAG Spa -

Artigianservizi Srl -Atlante Società Cooperativa Sociale Onlus-Azienda Agricola Fungar Snc-

B+B International Srl-Banca Alpi Marittime Credito Cooperativo Carrù Scpa-Butterfly

Società Cooperativa Sociale-Co.Mac. Srl-Colorificio San Marco Spa-Dopo di Noi Soc. Coop.

<br />E ancora: Europea Microfusioni Aerospaziali Spa-Farco Group-Flamma Spa-Fonderie

di Montorso Spa-Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners-Grumello Del Monte Arl

Cooperativa Sociale-Gruppo Società Gas Rimini Spa-ILCAM Spa-Il Ginepro Cooperativa

Sociale Onlus-Il Pugno Aperto Cooperativa Sociale-La Dua Valadda Scs-La Nuvola Scs

Impresa Sociale Onlus-La Quercia Cooperativa Sociale-Lombardini Srl-Marche Multiservizi

Spa-Monini Spa-Monnalisa Spa-Natura Iblea Srl.<br />Sul podio anche -Nep Srl-

Performance in Lighting Spa-Peverelli Srl-Rubinetterie Bresciane Bonomi Spa-SAVE Spa-

Siropack Italia Srl-Sonzogni Camme Spa-Spazio Aperto Servizi Scs Onlus-Studio Sila

Tommaso -Thun Logistics Srl.<br />Durante l'evento, patrocinato dalla Presidenza del

Consiglio dei Ministri, sono state poi premiate le 3 migliori aziende per ognuno dei 6 settori

produttivi, che si sono distinte per le iniziative di welfare aziendale messe in campo. Per

L'INDUSTRIA, la caratteristica delle azioni di welfare è stata la pianificazione e ampiezza

delle soluzioni (accordi integrativi, sistemi di flexible benefit e una fruizione personalizzata dei

servizi). I premiati: Co.Mac Srl di Bonate Sotto (BG) ? "Operazione Salva Tempo"; B+B

International Srl di Montebelluna (TV) ? "Solo il bello della maternità con Fiocchi in

B+B";.Colorificio San Marco Spa di Marcon (VE) ? "Il welfare che funziona come l'home

banking"<br />Per Il COMMERCIO E I SERVIZI, le iniziative di attenzione al territorio,

l'impegno ad aggregare le comunità e a sostenere le imprese più deboli: Gruppo Società Gas

Rimini Spa di Rimini ? "Il facilitatore per le commissioni quotidiane"; Nep Srl di Pianiga (VE)

? "Più felici in azienda grazie all'esperto"; SAVE Spa di Tessera (VE) ? "Il benessere

organizzativo è attenzione ai dipendenti".<br />Per L'AGRICOLTURA le iniziative di

attenzione al territorio, l'impegno ad aggregare le comunità e a sostenere le imprese più

deboli. I premiati: Natura Iblea Srl di Ispica (RG) ? "L'integrazione passa per lo

studio";Azienda Agricola Fungar Snc di Coriano (RN) ? "Il mediatore che traduce i bisogni in

welfare"; Peverelli Srl di Fino Mornasco (CO) ? "Sicuri al lavoro, in salute a casa".<br />Per

l'ARTIGIANATO i progetti per la tutela della sicurezza e del benessere dei dipendenti, come

fattore di successo. I premiati: Siropack Italia Srl di Cesenatico (FC) ? "L'università entra in

azienda"; Effebi arredamenti di Bellasio Pierino & C. Snc di Cantù (CO) ? "Check up gratuito

e Benefit Salute"; Equilibrio e Benessere Srl di Villa Poma (MN) ? "La formazione continua è

la formula del successo".<br />Nella categoria STUDI E SERVIZI PROFESSIONALI, sono

stati premiati: Studio Sila Tommaso di Brescia ? "Flessibilità: singolare femminile"; Gianni,

Origoni, Grippo, Cappelli & Partners di Roma ? "Più tempo con i figli per mamme e papà";

Studio Aversano Piermassimo di Pistoia ? "Il lavoro si adatta ai tempi di vita". Per IL TERZO

SETTORE sono stati premiati: Spazio Aperto Servizi Scs Onlus di Milano ? "Stipendio al 100%

anche in maternità"; La Dua Valadda Scs di Pinerolo (TO) ? "Il part time in aiuto alla

famiglia"; La Nuvola Scs Impresa Sociale Onlus di Orzinuovi (BS) ? "Mamme più serene con

l'asilo nido in azienda".<br />Inoltre, sono state assegnate quattro menzioni speciali:<br

/>AGRICOLTURA SOCIALE a Terra Mia Scs Onlus di Torino ? "L'agricoltura come riscatto

sociale"; SALUTE E ASSISTENZA a Farco Group di Torbole Casaglia (BS) ? "Una rete

regionale per promuovere la salute"; CONCILIAZIONE VITA E LAVORO a Performance in
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Lighting Spa di Colognola ai Colli (VR) ? "L'asilo aziendale aperto al territorio"; GIOVANI,

FORMAZIONE, SOSTEGNO ALLA MOBILITÀ SOCIALE a Agrimad Srl Società Agricola di

San Demetrio Corone (CS) ? "Formare i giovani per il futuro della comunità".<br />Infine

quest'anno è stato assegnato il Premio Speciale del Comitato Guida a Europea Microfusioni

Aerospaziali Spa di Morra De Santis (AV), una fonderia di alta precisione, promotrice della

creazione di una rete di imprese sul territorio per sviluppare in progetto di cooperazione

produttiva e tecnologica, così da ridurre i costi operativi e mettere a fattor comune

competenze tecniche e servizi: l'unione delle aziende fa la forza del welfare.<br />

acconsento al trattamento dei miei dati personali e
condivido la Privacy Pol icy di questo sito.

Tipologie News

Pagamento  Gratuti  Esterne

il 08 giugno 2018
Lo Stato Sociale
Dopo la fortunata avventura
Sanremese con un "Una vita in
Vacanza" la band torna a fare
quello per cui si è distinta negli
anni: esibirsi di fronte al proprio
pubblico portando sul palco ogni
volta qualcosa di completamente
inaspettato. Sarà un viaggio a
spasso per il tempo dalle origini
della band fino ad "Una vita in
vacanza" attraverso i
diciassette brani contenuti in
Primati, la raccolta differenziata
da poco pubblicata. Aspettatevi
cinque pazzi scatenati che
alzeranno ancora una volta
l'asticella, per organizzare il
limbo collettivo più grande
d'Italia. Le date: 8 giugno Sesto
San Giovanni (Mi), Carroponte 4
luglio Padova, Parcheggio Nord
Stadio Euganeo ‐ Sherwood
Festival 11 luglio Collegno (To),
Parco Certosa Reale ‐ Flowers
Festival 13 luglio Roma,
Ippodromo delle Capannelle ‐
Rock in Roma

il 13 giugno 2018
Bobo Rondelli
La data 13 giugno Sesto San
Giovanni (Mi), Carroponte

il 17 giugno 2018
Ascanio Celestini
La data 17 giugno Sesto San
Giovanni, Carroponte

il 03 luglio 2018
Enzo Avitabile e i Bottari - Guest:
Gue Pequeno e LucheLe date 9 aprile Roma,
Auditorium Parco della Musica ‐
Sala Sinopoli 3 luglio Sesto San
Giovanni (Mi), Carroponte ‐
Biglietti in vendita dalle ore 15
del 22 marzoil 03 luglio 2018
Enzo Avitabile e i Bottari - Guest:
Gue Pequeno e LuchèLe date 9 aprile Roma,
Auditorium Parco della Musica ‐
Sala Sinopoli ‐ Posticipato all'11
maggio 3 luglio Sesto San
Giovanni (Mi), Carroponte

Eventi (iN) Zona

ContattiHome

Trova

Rigagialla

 
Studio Foto Express
Sesto San Giovanni Milano 20099
FOTOGRAFI

MUTUI ASSICURAZIONI PRESTITI CONTI

Confronta più assicurazioni e risparmia

Tipo veicolo AUTO

Marca veicolo Alfa Romeo

   

assicurazioni auto e moto

by Segugio

MUTUI ASSICURAZIONI PRESTITI CONTI

Richiedi online il tuo mutuo e risparmia

Finalità del mutuo -- Seleziona --

Tipo di tasso -- Seleziona --

Importo del mutuo   Euro

mutui prima casa e surroga

by MutuiOnline

MUTUI ASSICURAZIONI PRESTITI CONTI

Richiedi online il tuo prestito e risparmi

Importo da finanziare    Euro

Durata finanziamento --   mesi

Finalità prestito -- Seleziona --

prestiti on line e finanziamenti 

by Segugio

MUTUI ASSICURAZIONI PRESTITI CONTI

Scegli il tipo di conto più adatto a te

Tipologia conto conto deposito

  conto corrente

  carta ricaricabile

conti correnti e conti deposito 

by ConfrontaConti
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Tel: 0226222128   Fax:

 
Pentadent Ambulatori Odontoiatrici
Sesto San Giovanni Milano 20099
DENTISTI ODONTOIATRI

Tel: 0222474119   Fax:

 
Mapatec Assistenza Elettrodomestici
Sesto San Giovanni Milano 20099
ELETTRODOMESTICI

Tel: 022400851   Fax: 0224411280
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Ecco le 38 imprese Welfare
Champion
Generali

LOMBARDIA

10 Aprile 2018

Roma, 9 apr. (AdnKronos) - Salgono a 38 quest'anno le Pmi che si sono
guadagnate il titolo di Welfare Champion per aver ottenuto il rating più alto per il
livello di welfare aziendale adottato. Le aziende che hanno ottenuto le 5 W del
rating Welfare Index PMI, 16 in più rispetto al 2016, sono state premiate, per il
secondo anno consecutivo, nel corso della presentazione del Rapporto 2018 -
Welfare Index PMI, promosso da Generali Italia con la partecipazione delle
maggiori confederazioni italiane (Con ndustria, Confagricoltura, Confartigianato
e Confprofessioni). Il riconoscimento più alto è andato a: AMAG Spa -
Artigianservizi Srl -Atlante Società Cooperativa Sociale Onlus-Azienda Agricola
Fungar Snc-B+B International Srl-Banca Alpi Marittime Credito Cooperativo
Carrù Scpa-Butter y Società Cooperativa Sociale-Co.Mac. Srl-Colori cio San
Marco Spa-Dopo di Noi Soc. Coop.

E ancora: Europea Microfusioni Aerospaziali Spa-Farco Group-Flamma Spa-
Fonderie di Montorso Spa-Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners-Grumello
Del Monte Arl Cooperativa Sociale-Gruppo Società Gas Rimini Spa-ILCAM Spa-Il
Ginepro Cooperativa Sociale Onlus-Il Pugno Aperto Cooperativa Sociale-La Dua
Valadda Scs-La Nuvola Scs Impresa Sociale Onlus-La Quercia Cooperativa
Sociale-Lombardini Srl-Marche Multiservizi Spa-Monini Spa-Monnalisa Spa-
Natura Iblea Srl.

Sul podio anche -Nep Srl-Performance in Lighting Spa-Peverelli Srl-Rubinetterie
Bresciane Bonomi Spa-SAVE Spa-Siropack Italia Srl-Sonzogni Camme Spa-
Spazio Aperto Servizi Scs Onlus-Studio Sila Tommaso -Thun Logistics Srl.

I VIDEO

Disastro in diretta del
giornalista: si alza, stringe la
mano, si risiede ma...dolore
allucinante

"Di Maio? Oggi è un nuovo
giorno": Salvini non molla,
governo Lega-M5s?

"Troppo spesso la Polizia è il
bersaglio dei violenti". Gabrielli,
l'amara verità









LIBERO SHOPPING LIBERO TV LIBERO EDICOLA  METEO PUBBLICA FULLSCREEN   ATTIVA AGGIORNAMENTI

NEWSLETTER CERCA 

HOME  ITALIA  POLITICA  ESTERI  ECONOMIA  SPETTACOLI  PERSONAGGI  SPORT  SALUTE  ALTRO  
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Durante l’evento, patrocinato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono
state poi premiate le 3 migliori aziende per ognuno dei 6 settori produttivi, che si
sono distinte per le iniziative di welfare aziendale messe in campo. Per
L’INDUSTRIA, la caratteristica delle azioni di welfare è stata la piani cazione e
ampiezza delle soluzioni (accordi integrativi, sistemi di  exible bene t e una
fruizione personalizzata dei servizi). I premiati: Co.Mac Srl di Bonate Sotto (BG) –
“Operazione Salva Tempo”; B+B International Srl di Montebelluna (TV) – “Solo il
bello della maternità con Fiocchi in B+B”;.Colori cio San Marco Spa di Marcon
(VE) – “Il welfare che funziona come l’home banking”

Per Il COMMERCIO E I SERVIZI, le iniziative di attenzione al territorio, l’impegno
ad aggregare le comunità e a sostenere le imprese più deboli: Gruppo Società Gas
Rimini Spa di Rimini – “Il facilitatore per le commissioni quotidiane”; Nep Srl di
Pianiga (VE) – “Più felici in azienda grazie all’esperto”; SAVE Spa di Tessera (VE) –
“Il benessere organizzativo è attenzione ai dipendenti”.

Per L’AGRICOLTURA le iniziative di attenzione al territorio, l’impegno ad
aggregare le comunità e a sostenere le imprese più deboli. I premiati: Natura Iblea
Srl di Ispica (RG) – “L’integrazione passa per lo studio”;Azienda Agricola Fungar
Snc di Coriano (RN) – “Il mediatore che traduce i bisogni in welfare”; Peverelli Srl
di Fino Mornasco (CO) – “Sicuri al lavoro, in salute a casa”.

Per l’ARTIGIANATO i progetti per la tutela della sicurezza e del benessere dei
dipendenti, come fattore di successo. I premiati: Siropack Italia Srl di Cesenatico
(FC) – “L’università entra in azienda”; Effebi arredamenti di Bellasio Pierino & C.
Snc di Cantù (CO) – “Check up gratuito e Bene t Salute”; Equilibrio e Benessere
Srl di Villa Poma (MN) – “La formazione continua è la formula del successo”.

Nella categoria STUDI E SERVIZI PROFESSIONALI, sono stati premiati: Studio
Sila Tommaso di Brescia – “Flessibilità: singolare femminile”; Gianni, Origoni,
Grippo, Cappelli & Partners di Roma – “Più tempo con i  gli per mamme e papà”;
Studio Aversano Piermassimo di Pistoia – “Il lavoro si adatta ai tempi di vita”. Per
IL TERZO SETTORE sono stati premiati: Spazio Aperto Servizi Scs Onlus di
Milano – “Stipendio al 100% anche in maternità”; La Dua Valadda Scs di Pinerolo
(TO) – “Il part time in aiuto alla famiglia”; La Nuvola Scs Impresa Sociale Onlus di
Orzinuovi (BS) – “Mamme più serene con l’asilo nido in azienda”.

Inoltre, sono state assegnate quattro menzioni speciali:

AGRICOLTURA SOCIALE a Terra Mia Scs Onlus di Torino – “L’agricoltura come
riscatto sociale”; SALUTE E ASSISTENZA a Farco Group di Torbole Casaglia
(BS) – “Una rete regionale per promuovere la salute”; CONCILIAZIONE VITA E
LAVORO a Performance in Lighting Spa di Colognola ai Colli (VR) – “L’asilo
aziendale aperto al territorio”; GIOVANI, FORMAZIONE, SOSTEGNO ALLA
MOBILITÀ SOCIALE a Agrimad Srl Società Agricola di San Demetrio Corone
(CS) – “Formare i giovani per il futuro della comunità”.

In ne quest’anno è stato assegnato il Premio Speciale del Comitato Guida a
Europea Microfusioni Aerospaziali Spa di Morra De Santis (AV), una fonderia di
alta precisione, promotrice della creazione di una rete di imprese sul territorio per
sviluppare in progetto di cooperazione produttiva e tecnologica, così da ridurre i
costi operativi e mettere a fattor comune competenze tecniche e servizi: l’unione
delle aziende fa la forza del welfare.

Caratteri rimanenti: 400
INVIA

Testo

Mara Carfagna, la lezione a
Luigi Di Maio: "Dialogo con
tutti, niente veti"

Fabrizio Frizzi e la causa del
decesso: otto giorni dopo,
l'ipotesi su cosa gli è accaduto
quella maledetta notte

Frizzi, per Carlo
Conti il momento
più straziante:
distrutto in
diretta, la frase-
cazzotto: "Oggi..."

/ Video

Jessica, l'impresa
nella prima
puntata de
L'Eredità senza
Frizzi:
davanti a Carlo

Conti commosso...

I PIÙ LETTI

SONDAGGI

VOTA SUBITO!

Siria e armi chimiche:
bisogna intervenire 
contro Assad?

VOTA SUBITO!

Quale tra Juve e Roma
ha più possibilità di
passare il turno?
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"DOPO 14 ANNI". GRANDE
FRATELLO, INDISCREZIONE
SU BARBARA D'URSO: CHI
SI PORTA NELLA CASA 

"PEZZO DI ME***, TORNO
IN CARCERE MA ALMENO
TI...". CORONA FURIOSO:
CALCI FUORI DALLA
DISCO

SILVIO E LE SUE NUOVE
DONNE. IL DEBUTTO IN
GRANDE STILE: AL COLLE,
ARRIVANO COSÌ
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"ANDATE TUTTI A FARE IN
CU**". TERREMOTO
ALL'ISOLA, IL VIOLENTO
FUORIONDA: E LA
MARCUZZI...

DIVI DEL CINEMA, PICCOLO
PRINCIPE E FARFALLE
AZZURRE SULLE UOVA DI
GIOVINAZZO

CLARISSA BURT?
SCOMPARSA E
RITROVATA:
CLAMOROSO, COSA FA (E
COM'È) A 58 ANNI

LA FOTO-BOMBA DELLA
RATAJKOWSKI: COME
SVELA IL LATO B,
IMPRESSIONANTE

"QUA È TUTTA UNA
ME***...", FURIA IN DIRETTA
SU RAI2: IL CONCORRENTE
(BOCCIATO) SPACCA
TUTTO

QUANDO IL CAPOGRUPPO
GRILLINO VIOLENTÒ IL
CONGIUNTIVO IN SENATO:
DERISO IN CORO

L'ESAGITATA CHE MIMA
SESSO ORALE?
VICEPRESIDENTE DEL
SENATO: ITALIA, ORRORE
GRILLINO

"CAPITA SOLO AI
GRANDI". GERRY SCOTTI,
DOLORE LANCINANTE AI
FUNERALI DI FRIZZI

"PROFESSORE,
L'EUROPA...". "NON DIRE
STR***ATE!". BECCHI LO
SBRANA, ALTA TENSIONE
IN DIRETTA

IL CLAMOROSO GESTO
CHE NON È SFUGGITO:
MENTRE LA CASELLATI
PARLA, ROMANI È...

IL MURALES SCONVOLGE
ROMA: DI MAIO-SALVINI SI
BACIANO, CLAMOROSO IN
CENTRO 

ORRORE PER LA TORERA
NANA, INCORNATA
NELL'ARENA: IL TORO...

HiQPdf Evaluation 04/10/2018

RASSEGNA WEB LIBEROQUOTIDIANO.IT Data pubblicazione: 10/04/2018
Link al Sito Web

GENERALI COUNTRY ITALIA 124



art

Home  Economia

CITTÀ HINTERLAND BASSA VALTROMPIA VALSABBIA VALCAMONICA SEBINO-FRANCIACORTA GARDA

Lombardia Italia Mondo Economia SPORT CULTURA SPETTACOLI Foto Video Spazio Lettori Altri Abbonamenti

Aumenta

Diminuisci

Stampa

COMMENTA

10.04.2018 Tags: ROMA , Poletti, appunti al mio successore

Poletti, appunti al mio
successore

(ANSA) - ROMA, 10 APR - Un libretto di appunti sulla sua
scrivania, dove da "qualche mese" annota le cose fatte o da
cambiare, le cose da tenere presente "se dovessi rifare il ministro,
anche se non accadrà mai. Un libretto di appunti che consegnerò al
mio successore": è questo "il passaggio di consegne" che il ministro
del Lavoro uscente, Giuliano Poletti, intende fare non appena si sarà
insediato il nuovo governo. A raccontarlo lo stesso ministro nel corso
della presentazione del rapporto Welfare index Pmi 2018,
l'iniziativa promossa da Generali Italia. "È inutile dare grandi
consigli, la cosa più importante da passare è l'esperienza fatta,
condensata in un appunto. Poi il mio successore lo leggerà o meno,
ma la cosa più bella è trasmettere la propria esperienza", ha
rimarcato Poletti.

MRG

PUOI LEGGERE ANCHE

+ Spagna: Fornals sviene e poi si riprende
+ Leverkusen: poker da Champions a Lipsia
+ La classifica della Serie B
+ Buche sulla Salaria, 50 auto in panne
+ Moto: Ezpeleta, rispetto i commissari

PARTECIPA. INVIACI I TUOI COMMENTI

Per scrivere un commento occorre registrarsi...

OGGI IN ECONOMIA
IL METEO

Brescia

Seguici... Cerca
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HOME TV MAGAZINE CONTATTI ARCHIVIO seguici su    
Cerca

Le aziende agricole hanno

dimostrato, nel tempo, di avere

una funzione anche sociale,

sviluppando progetti al proprio

interno, e sul territorio, capaci di

generare benessere e migliorare la

produttività. A confermare

l’importanza del settore primario

nell’ambito del welfare è stata la

presentazione del Rapporto

Welfare Index PMI 2018,

promosso da Generali Italia con Confagricoltura, Confindustria,

Confartigianato e Confprofessioni, dedicato alla valutazione e

implementazione delle buone pratiche aziendali rivolte ai dipendenti e al

contesto in cui gli stessi operano.

 

Il Welfare Index PMI è giunto alla terza edizione coinvolgendo il doppio

delle imprese rispetto all’esordio, a conferma che il tema della sostenibilità

sociale è di interesse trasversale per l’economia nazionale e in particolare

per le piccole e medie aziende che rappresentano l’80% della forza lavoro

del Paese. All’edizione 2018 hanno preso parte 4.014 realtà dei comparti

produttivi, dei servizi e del terzo settore attive in tutta Italia.

Di queste, 151 sono imprese agricole (in crescita rispetto al 2017), e 43

sono attive nell’agricoltura sociale. Confagricoltura segue con attenzione lo

sviluppo di queste realtà, valorizzandone esperienza e potenzialità.

 

Nel corso dell’evento che si è svolto oggi al Salone delle Fontane a Roma

sono state premiate le prime tre aziende del terzo settore, dell’industria, del

commercio/servizi e dell’agricoltura. Per il settore primario le prime tre

classificate sono, nell’ordine:

 

1. Natura Iblea Srl di Ispica (RG)

2. Azienda Agricola Fungar Snc di Coriano (RN)

3. Peverelli Srl di Fino Mornasco (CO)

 

Tutte e tre le aziende vantano anche le 5W di rating, ovvero il massimo

livello di welfare.

 

Natura Ibleaè un’impresa agricola di Ragusa con una significativa

incidenza di lavoratori immigrati di cui facilita l’inserimento con iniziative

di mediazione culturale, di proposte di studio e sostegno a tutti i livelli. Si

attiva anche con successo nella compilazione delle pratiche di

ricongiungimento familiare, laddove necessario.

Fungar, in Romagna, ha saputo rispondere con politiche sociali mirate ai

bisogni dei propri dipendenti, circa 70 in tutto, per la maggior parte donne,

mamme provenienti dalla Cina. A loro, in particolare, sono rivolti i

principali servizi di welfare in azienda. 

 

Peverelli è un’impresa in provincia di Como attiva dal 1890. L’

acquisizione continua di esperienza e tecnologia costituisce l’elemento

fondante e vincente per la crescita dell’azienda, protagonista nel settore del

verde e non solo, che vede coinvolta ora la quarta generazione con la

recente creazione di una divisione per la progettazione e realizzazione di

accessori per l’arredo urbano, con grande attenzione ai temi della sicurezza

e della salute.

 

Tra le quattro menzioni speciali assegnate dal Welfare Index 2018 spiccano

quella per i giovani e quella riservata all’agricoltura sociale.

Nella categoria “Giovani, formazione e sostegno alla mobilità sociale” il

premio è andato ad Agrimad Srl Società Agricola di San Demetrio

Corone (CS). L’azienda è riuscita, attraverso le sue politiche di welfare, a

creare occupazione in una zona con elevato tasso migratorio. La maggior

parte dei lavoratori proviene dal paese di San Demetrio Corone o da zone

Per la prima volta in
Calabria i cuochi
dell’Apci accolti in
Cittadella dal
presidente Oliverio

“Vi ringrazio di aver scelto la
Calabria per questo vostro
interessante evento. È un
grande piacere ospitare nella
casa dei calabresi chi...

condividi

CCIAA VV: pubblicato
bando per selezione
professionisti

A seguito dell’iscrizione
nell’apposito registro presso
il Ministero di Giustizia, è
regolarmente operativo alla
Camera di Commercio di
Vibo...

condividi

Resto al Sud, Invitalia
in 60 giorni valuta
oltre 600 domande, tre
volte più del previsto

Tempi record di valutazione
delle domande di accesso a
“Resto al Sud”, l’incentivo
dedicato ai giovani under 36
residenti nel Mezzogiorno
che...

condividi

Questione meridionale,
Ance Calabria:
"Problema ancora
irrisolto, ma senza Sud
sistema Paese

Copertina

Il Welfare Index PMI premia
l'impegno delle aziende agricole

Tweet di @AnsaCalabria

segui calabriaeconomia su
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condividi

limitrofe e l’azienda assume spesso entrambi i coniugi o familiari dei

dipendenti mettendo la comunità al centro dell’impresa e sviluppando così

anche le potenzialità del territorio.

La menzione riservata all’agricoltura sociale, infine, è andata alla Onlus

Terra Mia Scs, di Torino. Nata nel 1984 come emanazione di

un’associazione di solidarietà giovanile, la cooperativa interviene suldisagio

e sulle varie forme dimarginalità, lavorando in modo integrato con enti

pubblici e privati, mirando alla realizzazione di una politica sociale

innovativa e attenta ai bisogni emergenti.

“Siamo diventati una società più matura e gli esempi delle nostre imprese

lo dimostrano– afferma il presidente di Confagricoltura Massimiliano

Giansanti - Abbiamo recuperato le buone pratiche e le condividiamo con

i nostri lavoratori.   L’agricoltura, grazie al suo profondo legame con il

territorio e le sue popolazioni, è pioniera del welfare e conferma oggi,

rinnovato, il suo ruolo sociale”. 

 

 

STAMPA QUESTO ARTICOLO PER LA TUA RASSEGNA CARTACEA

 

Invia questo articolo ad un Amico

Quotidiano Economico Online
www.calabriaeconomia.it 
10 aprile 2018 

Mi piace Piace a una persona. Iscriviti per vedere cosa piace ai tuoi amici.

La questione meridionale
continua a rappresentare un
grave vulnus per l'intero
sistema paese, una situazione
drammaticamente irrisolta
che, ad oggi...

condividi

Presentati i nuovi
bandi "Dote lavoro ed
Inclusione Attiva" e
"Garanzia Giovani"

 Il Presidente della Regione
Calabria Mario Oliverio ha
tenuto stamane una
conferenza stampa, nella
Sala oro della Cittadella
regionale, per presentare...

condividi

Oliverio a Lamezia: “Fa
più male il fango dei
tuoi amici che quello
dei tuoi avversari”

Dopo aver analizzato
approfonditamente le ragioni
della grave sconfitta
registrata il 4 marzo scorso,
il presidente della Giunta
regionale, Mario Oliverio,...

condividi

Servizi Freccia,
telefonata di
Musmanno a vertici
Trenitalia

A seguito di segnalazioni
ricevute, l’assessore alle
Infrastrutture Roberto
Musmanno ha interloquito
telefonicamente quest’oggi
con i vertici di...

condividi
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Generali, welfare aziendale aumenta
produzione e benessere
di Adnkronos -  10 aprile 2018 - 11:14
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Roma, 10 apr. - (AdnKronos) - Il welfare aziendale migliora il benessere dei dipendenti

e aumenta la produttività delle imprese. La fotografia è del Rapporto 2018 - Welfare

Index PMI, promosso da Generali Italia e presentato oggi che ha analizzato il livello di

welfare di 4.014 piccole medie imprese italiane. Dipendenti più felici, dunque, di avere

lo stipendio al 100% durante la maternità, o di poter effettuare check up sanitari

gratuiti o di poter lavorare da casa o, ancora, di poter frequentare l'università in

azienda per la propria formazione. Ma non solo. Dipendenti anche più produttivi, dice

lo studio, che registra "una stretta correlazione tra il miglioramento del benessere, la

soddisfazione dei lavoratori e la crescita della produzione aziendale". Un binomio,

benessere e competitività, che rappresenta, dice lo studio, il principale obiettivo nelle

scelte di welfare per il 42,1% delle imprese intervistate. Il 35,6% delle aziende

intervistate, infatti, dichiara di aver aumentato la propria produttività come

conseguenza di una maggiore soddisfazione dei lavoratori. Questo vale ancor di più

per le aziende molto attive nel welfare: il 63,5% conferma di aver ottenuto un

incremento produttivo. Ed il futuro parla di numeri ancora in crescita: nei prossimi 3-5

anni, stima il Rapporto, il 52,7% delle Pmi punta ad un'ulteriore crescita del welfare

aziendale, soprattutto negli ambiti relativi a salute e assistenza; conciliazione vita e

lavoro; giovani, formazione e mobilità sociale. Tre settori, questi ultimi, sui dodici che

prevalentemente vengono monitorati che accendono l'interesse prevalente delle

aziende. L'area "salute e assistenza", infatti, registra che il 42% delle imprese attua

almeno una iniziativa. Era meno del 32,2% nel 2016. Numeri in ascesa anche per

l'area "conciliazione vita e lavoro", smart working in testa, che raccoglie l'esigenza di

un cambiamento organizzativo in corso nelle aziende con la rottura delle barriere

tradizionali tra luoghi e tempi del lavoro e quelli della vita familiare. Le imprese che

adottano misure di welfare di questo tipo sono raddoppiate negli ultimi due anni

passando dal 16,1% al 34,3%. Ma anche la formazione dei propri dipendenti,

soprattutto se giovani, e il sostegno alla mobilità sociale sono tra le opzioni più

cliccate dalle aziende in tema di welfare: nel 2018 sono già il 38% le imprese con

almeno un'iniziativa in questa area. Sono 12 comunque le aree di interesse

monitorate dallo studio di Generali con la partecipazione di Confindustria,

Confagricoltura, Confartigianato e Confprofessioni: previdenza integrativa, sanità

integrativa, servizi di assistenza, polizze assicurative, conciliazione vita-lavoro,

sostegno economico, formazione, sostegno all'istruzione di figli e familiari, cultura e

tempo libero, sostegno ai soggetti deboli, sicurezza e prevenzione, welfare allargato

al territorio e alle comunità. E le aziende crescono sensibilmente in almeno 4 di queste

12 aree: erano il 25,5% nel 2016, oggi sono il 41,2%. In particolare, sono

raddoppiate le aziende molto attive (in almeno 6 aree) dal 7,2% del 2016 al 14,3%

quest'anno, a dimostrazione di una maggiore consapevolezza del loro ruolo social.

Ma per crescere, conclude il Rapporto, "sono necessarie più informazione e alleanze

tra imprese". ?Il welfare -dice Marco Sesana, Country Manager e Amministratore

Delegato di Generali Italia- fa crescere le imprese e fa bene al Paese. Questo è quanto

emerge dall'ascolto degli oltre 4 mila imprenditori italiani intervistati e dal crescente

impegno delle Pmi nelle iniziative di welfare. Il benessere dei dipendenti e l'aumento

della produttività sono i risultati che l'imprenditore oggi dichiara con il suo impegno nel

welfare aziendale". "Noi -aggiunge- continueremo a sostenere, insieme alle

confederazioni, la diffusione della cultura del welfare nelle piccole medie imprese con

Welfare Index PMI, ma anche con le nostre competenze e la nostra innovazione in

ambito assicurativo?.
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Mi piace 0

Roma, 10 apr. - (AdnKronos) - Il welfare aziendale migliora il benessere dei dipendenti

e aumenta la produttività delle imprese. La fotografia è del Rapporto 2018 - Welfare

Index PMI, promosso da Generali Italia e presentato oggi che ha analizzato il livello di

welfare di 4.014 piccole medie imprese italiane. Dipendenti più felici, dunque, di avere

lo stipendio al 100% durante la maternità, o di poter effettuare check up sanitari

gratuiti o di poter lavorare da casa o, ancora, di poter frequentare l'università in

azienda per la propria formazione. Ma non solo. Dipendenti anche più produttivi, dice

lo studio, che registra "una stretta correlazione tra il miglioramento del benessere, la

soddisfazione dei lavoratori e la crescita della produzione aziendale". Un binomio,

benessere e competitività, che rappresenta, dice lo studio, il principale obiettivo nelle

scelte di welfare per il 42,1% delle imprese intervistate. Il 35,6% delle aziende

intervistate, infatti, dichiara di aver aumentato la propria produttività come

conseguenza di una maggiore soddisfazione dei lavoratori. Questo vale ancor di più

per le aziende molto attive nel welfare: il 63,5% conferma di aver ottenuto un

incremento produttivo. Ed il futuro parla di numeri ancora in crescita: nei prossimi 3-5

anni, stima il Rapporto, il 52,7% delle Pmi punta ad un'ulteriore crescita del welfare

aziendale, soprattutto negli ambiti relativi a salute e assistenza; conciliazione vita e

lavoro; giovani, formazione e mobilità sociale. Tre settori, questi ultimi, sui dodici che

prevalentemente vengono monitorati che accendono l'interesse prevalente delle

aziende. L'area "salute e assistenza", infatti, registra che il 42% delle imprese attua

almeno una iniziativa. Era meno del 32,2% nel 2016. Numeri in ascesa anche per

l'area "conciliazione vita e lavoro", smart working in testa, che raccoglie l'esigenza di

un cambiamento organizzativo in corso nelle aziende con la rottura delle barriere

tradizionali tra luoghi e tempi del lavoro e quelli della vita familiare. Le imprese che

adottano misure di welfare di questo tipo sono raddoppiate negli ultimi due anni

passando dal 16,1% al 34,3%. Ma anche la formazione dei propri dipendenti,

soprattutto se giovani, e il sostegno alla mobilità sociale sono tra le opzioni più

cliccate dalle aziende in tema di welfare: nel 2018 sono già il 38% le imprese con

almeno un'iniziativa in questa area. Sono 12 comunque le aree di interesse

monitorate dallo studio di Generali con la partecipazione di Confindustria,

Confagricoltura, Confartigianato e Confprofessioni: previdenza integrativa, sanità

integrativa, servizi di assistenza, polizze assicurative, conciliazione vita-lavoro,

sostegno economico, formazione, sostegno all'istruzione di figli e familiari, cultura e

tempo libero, sostegno ai soggetti deboli, sicurezza e prevenzione, welfare allargato

al territorio e alle comunità. E le aziende crescono sensibilmente in almeno 4 di queste

12 aree: erano il 25,5% nel 2016, oggi sono il 41,2%. In particolare, sono

raddoppiate le aziende molto attive (in almeno 6 aree) dal 7,2% del 2016 al 14,3%

quest'anno, a dimostrazione di una maggiore consapevolezza del loro ruolo social.

Ma per crescere, conclude il Rapporto, "sono necessarie più informazione e alleanze

tra imprese". ?Il welfare -dice Marco Sesana, Country Manager e Amministratore

Delegato di Generali Italia- fa crescere le imprese e fa bene al Paese. Questo è quanto

emerge dall'ascolto degli oltre 4 mila imprenditori italiani intervistati e dal crescente

impegno delle Pmi nelle iniziative di welfare. Il benessere dei dipendenti e l'aumento

della produttività sono i risultati che l'imprenditore oggi dichiara con il suo impegno nel

welfare aziendale". "Noi -aggiunge- continueremo a sostenere, insieme alle

confederazioni, la diffusione della cultura del welfare nelle piccole medie imprese con

Welfare Index PMI, ma anche con le nostre competenze e la nostra innovazione in

ambito assicurativo?.
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Ecco le 38 imprese Welfare Champion
di Adnkronos -  10 aprile 2018 - 16:27
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Roma, 9 apr. (AdnKronos) - Salgono a 38 quest'anno le Pmi che si sono guadagnate

il titolo di Welfare Champion per aver ottenuto il rating più alto per il livello di welfare

aziendale adottato. Le aziende che hanno ottenuto le 5 W del rating Welfare Index

PMI, 16 in più rispetto al 2016, sono state premiate, per il secondo anno consecutivo,

nel corso della presentazione del Rapporto 2018 - Welfare Index PMI, promosso da

Generali Italia con la partecipazione delle maggiori confederazioni italiane

(Confindustria, Confagricoltura, Confartigianato e Confprofessioni). Il riconoscimento

più alto è andato a: AMAG Spa -Artigianservizi Srl -Atlante Società Cooperativa

Sociale Onlus-Azienda Agricola Fungar Snc-B+B International Srl-Banca Alpi Marittime

Credito Cooperativo Carrù Scpa-Butterfly Società Cooperativa Sociale-Co.Mac. Srl-

Colorificio San Marco Spa-Dopo di Noi Soc. Coop. E ancora: Europea Microfusioni

Aerospaziali Spa-Farco Group-Flamma Spa-Fonderie di Montorso Spa-Gianni, Origoni,

Grippo, Cappelli & Partners-Grumello Del Monte Arl Cooperativa Sociale-Gruppo

Società Gas Rimini Spa-ILCAM Spa-Il Ginepro Cooperativa Sociale Onlus-Il Pugno

Aperto Cooperativa Sociale-La Dua Valadda Scs-La Nuvola Scs Impresa Sociale

Onlus-La Quercia Cooperativa Sociale-Lombardini Srl-Marche Multiservizi Spa-Monini

Spa-Monnalisa Spa-Natura Iblea Srl. Sul podio anche -Nep Srl-Performance in Lighting

Spa-Peverelli Srl-Rubinetterie Bresciane Bonomi Spa-SAVE Spa-Siropack Italia Srl-

Sonzogni Camme Spa-Spazio Aperto Servizi Scs Onlus-Studio Sila Tommaso -Thun

Logistics Srl. Durante l'evento, patrocinato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri,

sono state poi premiate le 3 migliori aziende per ognuno dei 6 settori produttivi, che si

sono distinte per le iniziative di welfare aziendale messe in campo. Per L'INDUSTRIA,

la caratteristica delle azioni di welfare è stata la pianificazione e ampiezza delle

soluzioni (accordi integrativi, sistemi di flexible benefit e una fruizione personalizzata

dei servizi). I premiati: Co.Mac Srl di Bonate Sotto (BG) ? ?Operazione Salva

Tempo?; B+B International Srl di Montebelluna (TV) ? ?Solo il bello della maternità con

Fiocchi in B+B?;.Colorificio San Marco Spa di Marcon (VE) ? ?Il welfare che funziona

come l'home banking? Per Il COMMERCIO E I SERVIZI, le iniziative di attenzione al

territorio, l'impegno ad aggregare le comunità e a sostenere le imprese più deboli:

Gruppo Società Gas Rimini Spa di Rimini ? ?Il facilitatore per le commissioni

quotidiane?; Nep Srl di Pianiga (VE) ? ?Più felici in azienda grazie all'esperto?; SAVE

Spa di Tessera (VE) ? ?Il benessere organizzativo è attenzione ai dipendenti?. Per

L'AGRICOLTURA le iniziative di attenzione al territorio, l'impegno ad aggregare le

comunità e a sostenere le imprese più deboli. I premiati: Natura Iblea Srl di Ispica

(RG) ? ?L'integrazione passa per lo studio?;Azienda Agricola Fungar Snc di Coriano

(RN) ? ?Il mediatore che traduce i bisogni in welfare?; Peverelli Srl di Fino Mornasco

(CO) ? ?Sicuri al lavoro, in salute a casa?. Per l'ARTIGIANATO i progetti per la tutela

della sicurezza e del benessere dei dipendenti, come fattore di successo. I premiati:

Siropack Italia Srl di Cesenatico (FC) ? ?L'università entra in azienda?; Effebi

arredamenti di Bellasio Pierino & C. Snc di Cantù (CO) ? ?Check up gratuito e Benefit

Salute?; Equilibrio e Benessere Srl di Villa Poma (MN) ? ?La formazione continua è la

formula del successo?. Nella categoria STUDI E SERVIZI PROFESSIONALI, sono stati

premiati: Studio Sila Tommaso di Brescia ? ?Flessibilità: singolare femminile?; Gianni,

Origoni, Grippo, Cappelli & Partners di Roma ? ?Più tempo con i figli per mamme e

papà?; Studio Aversano Piermassimo di Pistoia ? ?Il lavoro si adatta ai tempi di vita?.

Per IL TERZO SETTORE sono stati premiati: Spazio Aperto Servizi Scs Onlus di Milano

? ?Stipendio al 100% anche in maternità?; La Dua Valadda Scs di Pinerolo (TO) ? ?Il

part time in aiuto alla famiglia?; La Nuvola Scs Impresa Sociale Onlus di Orzinuovi

(BS) ? ?Mamme più serene con l'asilo nido in azienda?. Inoltre, sono state assegnate

quattro menzioni speciali: AGRICOLTURA SOCIALE a Terra Mia Scs Onlus di Torino ? ?
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La mafia pianificava di uccidere il
giornalista Paolo Borrometi
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La mafia pianificava di uccidere il giornalista
Paolo Borrometi, direttore del sito la spia.it. E'
quanto emerge dall'inchiesta che ha portato
all'arresto di quattro...
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L'agricoltura come riscatto sociale?; SALUTE E ASSISTENZA a Farco Group di Torbole

Casaglia (BS) ? ?Una rete regionale per promuovere la salute?; CONCILIAZIONE VITA

E LAVORO a Performance in Lighting Spa di Colognola ai Colli (VR) ? ?L'asilo aziendale

aperto al territorio?; GIOVANI, FORMAZIONE, SOSTEGNO ALLA MOBILITÀ SOCIALE a

Agrimad Srl Società Agricola di San Demetrio Corone (CS) ? ?Formare i giovani per il

futuro della comunità?. Infine quest'anno è stato assegnato il Premio Speciale del

Comitato Guida a Europea Microfusioni Aerospaziali Spa di Morra De Santis (AV), una

fonderia di alta precisione, promotrice della creazione di una rete di imprese sul

territorio per sviluppare in progetto di cooperazione produttiva e tecnologica, così da

ridurre i costi operativi e mettere a fattor comune competenze tecniche e servizi:

l'unione delle aziende fa la forza del welfare.
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Radio 24. Cirone
(FAI) parla di
miele: come
scegliere un
prodotto di
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Con frutta, cacao
e mais si
producono
pitture
ecosostenibili
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attività per un
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all’imprenditoria
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Dona il tuo 5 per
mille a Senior –
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Onlus di
Confagricoltura!

“L’agricoltura è
un affare di
donne”. Parola di
Cristina Boschi

'Cucine da

Homepage  › Comunicati Stampa  › Anno 2018  › Welfare Index PMI 2018 premia l'impegno delle aziende agricole. Confagricoltura: le
buone pratiche delle imprese sono esempio di crescita per il Paese

Welfare Index PMI 2018 premia l'impegno delle aziende agricole. Confagricoltura: le
buone pratiche delle imprese sono esempio di crescita per il Paese

Le aziende agricole hanno dimostrato, nel tempo, di avere una funzione anche sociale, sviluppando progetti al proprio interno, e sul

territorio, capaci di generare benessere e migliorare la produttività. A confermare l’importanza del settore primario nell’ambito del

welfare è stata la presentazione del Rapporto Welfare Index PMI 2018, promosso da Generali Italia con Confagricoltura, Confindustria,

Confartigianato e Confprofessioni, dedicato alla valutazione e implementazione delle buone pratiche aziendali rivolte ai dipendenti e

al contesto in cui gli stessi operano.

 

Il Welfare Index PMI è giunto alla terza edizione coinvolgendo il doppio delle imprese rispetto all’esordio, a conferma che il tema

della sostenibilità sociale è di interesse trasversale per l’economia nazionale e in particolare per le piccole e medie aziende che

rappresentano l’80% della forza lavoro del Paese. All’edizione 2018 hanno preso parte 4.014 realtà dei comparti produttivi, dei servizi

e del terzo settore attive in tutta Italia.

Di queste, 151 sono imprese agricole (in crescita rispetto al 2017), e 43 sono attive nell’agricoltura sociale. Confagricoltura segue con

attenzione lo sviluppo di queste realtà, valorizzandone esperienza e potenzialità.

 

Nel corso dell’evento, che si è svolto oggi al Salone delle Fontane a Roma, sono state premiate le prime tre aziende del terzo settore,

dell’industria, del commercio/servizi e dell’agricoltura. Per il settore primario le prime tre classificate sono, nell’ordine:

 

1. Natura Iblea Srl di Ispica (RG)

2. Azienda Agricola Fungar Snc di Coriano (RN)

3. Peverell i  Srl di Fino Mornasco (CO)

 

Tutte e tre le aziende vantano anche le 5W di rating, ovvero il massimo livello di welfare.

 

Natura Iblea è un’impresa agricola di Ragusa con una significativa incidenza di lavoratori immigrati di cui facilita l’inserimento con

iniziative di mediazione culturale, di proposte di studio e sostegno a tutti i livelli. Si attiva anche con successo nella compilazione delle

pratiche di ricongiungimento familiare, laddove necessario.

Fungar, in Romagna, ha saputo rispondere con politiche sociali mirate ai bisogni dei propri dipendenti, circa 70 in tutto, per la

maggior parte donne, mamme provenienti dalla Cina. A loro, in particolare, sono rivolti i principali servizi di welfare in azienda. 

 

Peverel l i  è un’impresa in provincia di Como attiva dal 1890. L’ acquisizione continua di esperienza e tecnologia costituisce

l’elemento fondante e vincente per la crescita dell’azienda, protagonista nel settore del verde e non solo, che vede coinvolta ora la

quarta generazione con la recente creazione di una divisione per la progettazione e realizzazione di accessori per l’arredo urbano,

con grande attenzione ai temi della sicurezza e della salute.

 

Tra le quattro menzioni speciali assegnate dal Welfare Index 2018 spiccano quella per i giovani e quella riservata all’agricoltura sociale.

Nella categoria “Giovani, formazione e sostegno alla mobilità sociale” il premio è andato ad Agrimad Srl Società Agricola di San

Demetrio Corone (CS). L’azienda è riuscita, attraverso le sue politiche di welfare, a creare occupazione in una zona con elevato tasso

migratorio. La maggior parte dei lavoratori proviene dal paese di San Demetrio Corone o da zone limitrofe e l’azienda assume spesso

entrambi i coniugi o familiari dei dipendenti mettendo la comunità al centro dell’impresa e sviluppando così anche le potenzialità del

territorio.

La menzione riservata all’agricoltura sociale, infine, è andata alla Onlus Terra Mia Scs, di Torino. Nata nel 1984 come emanazione
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incubo' a
Terralba (OR) con
i nuovi menu a
base di prodotti
offerti da
Confagricoltura

Emilia
Romagna
da bere

Paola Maria
Sacco eletta
presidente di
Confagricoltura
Donna Piemonte

È online il sito di
BKT dedicato a
XTractor 2018

   

di un’associazione di solidarietà giovanile, la cooperativa interviene sul disagio e sulle varie forme di marginalità, lavorando in modo

integrato con enti pubblici e privati, mirando alla realizzazione di una politica sociale innovativa e attenta ai bisogni emergenti.

“Siamo diventati una società più matura e gli esempi delle nostre imprese lo dimostrano – afferma il presidente di Confagricoltura

Massimiliano Giansanti - Abbiamo recuperato le buone pratiche e le condividiamo con i nostri lavoratori. L’agricoltura, grazie al

suo profondo legame con il territorio e le sue popolazioni, è pioniera del welfare e conferma oggi, rinnovato, il suo ruolo sociale”. 

SCARICA ALLEGATO

SUCCESSIVOTORNA ALLA LISTA
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10 aprile 2018, h. 1:41

WELFARE – Premiati i campioni artigiani di welfare aziendale.
Confartigianato protagonista a Welfare Index Pmi

Siropack Italia Srl di Cesenatico (FC); Effebi arredamenti di Pierino Bellasio & C. Snc di Cantù (CO); Equilibrio e
Benessere Srl di Villa Poma (MN): sono le tre aziende associate a Confartigianato che oggi hanno ricevuto il Premio
Welfare Index Pmi nella categoria artigianato per le loro iniziative di welfare aziendale e i progetti per la tutela
della sicurezza e del benessere dei dipendenti. I titolari delle tre imprese hanno ricevuto il premio dalle mani del
Segretario Generale di Confartigianato Cesare Fumagalli durante l’edizione 2018 d i  Welfare Index Pmi, svoltosi
oggi a Roma e promosso da Generali Italia con la partecipazione di Confartigianato, Confindustria, Confagricoltura e
Confprofessioni, che per il terzo anno ha analizzato il livello di welfare in 4.014 piccole e medie imprese italiane
(circa il doppio rispetto al 2016) superando nei tre anni le 10 mila interviste.

Ecco le motivazioni dei premi alle imprese di Confartigianato.

Siropack Italia. L’Università entra in azienda.  Un’azienda giovane, con bassissimo turnover, che pone massima attenzione
al capitale umano e all’innovazione, come dimostrano i laboratori creati in azienda in partnership con l’Università di Bologna.
Fondamentale la formazione, anche personalizzata per i singoli dipendenti, così come l’impegno verso la comunità locale.

 Effebi Arredamenti. Check up gratuito e Benefit Salute. Piccola azienda che realizza arredi su misura, si è sempre distinta
sul fronte del welfare: flessibilità oraria, formazione professionale e linguistica ma soprattutto una particolare attenzione alla
salute dei dipendenti, che effettuano regolarmente check-up gratuiti per verificare le loro condizioni fisiche.

Equilibrio e Benessere. La formazione continua è la formula del successo. Un centro estetico nel quale l’aggiornamento
professionale e la formazione continua sono alla base della filosofia aziendale, ma che non tralascia aspetti come la salute delle
dipendenti, le loro esigenze di gestione dell’orario di lavoro e il sostegno economico alle spese scolastiche dei figli.

Lo studio sullo stato del welfare nelle piccole e medie imprese italiane è stato presentato a una platea di
imprenditori, rappresentanti delle istituzioni, docenti, ed è stato commentato da Giuliano Poletti, Ministro del
Lavoro e delle Politiche Sociali; da Marco Sesana, Country Manager e Amministratore Delegato di Generali Italia;
Cesare Fumagalli, Segretario Generale di Confartigianato Imprese; Carlo Robiglio, Presidente della Piccola Industria
di Confindustria; Massimiliano Giansanti,  Presidente di  Confagricoltura;   Gaetano Stella,  Presidente di
Confprofessioni.

Welfare Index PMI ha monitorato le iniziative delle imprese in dodici aree: previdenza integrativa, sanità
integrativa, servizi di assistenza, polizze assicurative, conciliazione vita-lavoro, sostegno economico, formazione,
cultura e tempo libero, sostegno ai soggetti deboli, sicurezza e prevenzione, welfare allargato al territorio e alle
comunità.

Il Rapporto 2018 mette in evidenza una stretta correlazione tra il miglioramento del benessere, la soddisfazione dei
lavoratori e la crescita della produzione aziendale: questi fattori secondo il 42,1% delle imprese, sono il principale
obiettivo nelle scelte di welfare. Il 35,6% delle imprese intervistate dichiara, infatti, di aver aumentato la propria
produttività come conseguenza di una maggiore soddisfazione dei lavoratori. Questo vale ancor di più per le aziende
molto attive nel welfare: il 63,5% conferma di aver ottenuto un incremento produttivo. Nei prossimi 3-5 anni, il
52,7% delle Pmi si propone un’ulteriore crescita del welfare aziendale, in particolare negli ambiti di: salute e
assistenza; conciliazione vita e lavoro; giovani, formazione e mobilità sociale.

Le piccole medie imprese sono oggi sempre più protagoniste del cambiamento sociale e crescono sensibilmente le
aziende attive in welfare – cioè quelle che avevano avviato piani di welfare aziendale anche negli anni precedenti –
in almeno 4 delle 12 aree: erano il 25,5% nel 2016, oggi sono il 41,2%. In particolare, sono raddoppiate le aziende
molto attive (in almeno 6 aree) dal 7,2% del 2016 al 14,3% quest’anno, a dimostrazione di una maggiore
consapevolezza del loro ruolo sociale.

NEI PROSSIMI 3-5 ANNI PER GLI IMPRENDITORI LE PRIORITA’ SONO: SALUTE E ASSISTENZA; CONCILIAZIONE VITA-
LAVORO; GIOVANI, FORMAZIONE E SOSTEGNO ALLA MOBILITA’ SOCIALE

Dal Rapporto Welfare Index PMI 2018, emergono tre priorità per il Paese e per le imprese che possono trovare
soluzione grazie al welfare aziendale: salute e assistenza, conciliazione vita e lavoro, giovani, formazione e sostegno
alla mobilità sociale.

WELFARE – Stare bene in azienda fa
bene all’azienda. Intervista di Cesare
Fumagalli a Welfare Index Pmi
WELFARE – Al via la terza edizione di
Welfare Index Pmi
LAVORO – Cesare Fumagalli a ‘Zapping’:
“Senza regole il lavoro occasionale
diventa ‘nero'”
MANOVRA – Il Presidente Merletti:
“Delusione per lavoro occasionale e
regime perdite”

DOCUMENTI ALLEGATI

Nessun allegato

NOTIZIE CORRELATE:
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1. La salute e l’assistenza

La ricerca 2018 evidenza che il 42% delle imprese attua almeno un’iniziativa nella macro area della salute e
assistenza; era il 32,2% nel 2016.

Un terzo delle imprese considera prioritario investire nei prossimi 3-5 anni nella sanità e nell’assistenza a beneficio
dei dipendenti e dei loro familiari, garantendo attraverso il welfare aziendale l’accesso alle cure e ai servizi di
prevenzione e sostenendo le famiglie con servizi di assistenza per gli anziani e per le persone non autosufficienti.

2. La conciliazione vita e lavoro

È in corso un cambiamento organizzativo nelle aziende che comporta la rottura delle barriere tradizionali tra luoghi
e tempi del lavoro e quelli della vita familiare. Le imprese che attuano misure di flessibilità sono più che
raddoppiate negli ultimi due anni, passando da 16,1% al 34,3%, un esempio è lo smart working, che può avere
rilevanti impatti sia sulla produttività sia sul benessere delle persone, favorendo anche l’occupazione femminile.

3. I giovani, la formazione e il sostegno alla mobilità sociale

Al primo posto tra le priorità indicate dalle imprese per lo sviluppo del welfare aziendale c’è la formazione ai
dipendenti: non solo la formazione specialistica ma anche l’acquisizione di competenze non direttamente necessarie
alle mansioni professionali. Nel 2018 sono già il 38% le imprese con almeno un’iniziativa in quest’area.

RATING WELFARE INDEX PMI E LE AZIENDE PREMIATE

Per il secondo anno Welfare Index PMI ha attribuito il Rating Welfare Index PMI 2018, uno strumento che permette
alle imprese d i  comunicare il proprio livello di welfare in modo più semplice e immediato, facendo diventare il
welfare aziendale un vantaggio competitivo, oltre che a stimolare un percorso di crescita.

Tutte le imprese partecipanti all’indagine sono state classificate con un valore crescente da 1W a 5W, sulla base
dell’ampiezza e del contenuto delle iniziative, dell’originalità e delle politiche di welfare.

5W – Welfare Champion (ampiezza molto rilevante, almeno 8 aree, intensità elevate)

4W – Welfare Leader (ampiezza rilevante, almeno 6 aree, discreta intensità)

3W – Welfare Promoter (ampiezza superiore alla media, almeno 5 aree, più di una iniziativa per area)

2W – Welfare Supporter (ampiezza media, attive in almeno 3/4 aree)

1W – Welfare Accredited (welfare in fase iniziale, attive in meno di 3 aree)

Nel 2018 le imprese Welfare Champion, che hanno ottenuto perciò le 5 W del rating Welfare Index PMI, sono salite
a 38 (erano 22 lo scorso anno). Si tratta delle realtà caratterizzate dal sistema di welfare più ampio (per numero di
aree attivate) e che si contraddistinguono per numerosità e intensità delle iniziative, grado di coinvolgimento dei
lavoratori e impegno economico e organizzativo nel welfare aziendale.

AMAG Spa; Artigianservizi Srl; Atlante Società Cooperativa Sociale Onlus; Azienda Agricola Fungar Snc; B+B
International Srl;  Banca Alpi Marittime Credito Cooperativo Carrù Scpa; Butterfly Società Cooperativa Sociale; Mac.
Srl; Colorificio San Marco Spa; Europea Microfusioni Aerospaziali Spa; Farco Group; Flamma Spa; Fonderie di
Montorso Spa; Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners; Grumello Del Monte Arl Cooperativa Sociale; Gruppo
Società Gas Rimini Spa; ILCAM Spa; Il Ginepro Cooperativa Sociale Onlus; Il Pugno Aperto Cooperativa Sociale La
Dua Valadda Scs; La Nuvola Scs Impresa Sociale Onlus; La Quercia Cooperativa Sociale; Lombardini Srl; Marche
Multiservizi Spa; Monini Spa;  Monnalisa Spa; Natura Iblea Srl; Nep Srl; Performance in Lighting Spa; Peverelli Srl;
Rubinetterie Bresciane Bonomi Spa; SAVE Spa; Siropack Italia Srl; Dopo di Noi Soc. Coop.; Sonzogni Camme Spa;
Spazio Aperto Servizi Scs Onlus; Studio Sila Tommaso; Thun Logistics Srl

Durante l’evento, patrocinato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri,  sono state poi premiate le 3 migliori
aziende per ognuno dei 6 settori produttivi, che si sono distinte per le iniziative di welfare aziendale messe in
campo.

WELFARE INDEX PMI – L’INIZIATIVA A SUPPORTO DELLE IMPRESE 
Welfare Index PMI è il primo indice che misura il livello di welfare aziendale delle piccole e medie imprese italiane.
L’iniziativa ha l’obiettivo di promuovere la cultura del welfare nelle PMI e si basa su:

1) Un Rapporto annuale, che fotografa lo stato del welfare nelle PMI italiane, attraverso una ricerca che intervista
oltre 4 mila piccole e medie imprese.

2) Un evento annuale con la premiazione delle migliori storie di welfare, sulla base del Rating.

3) www.welfareindexpmi.it è la più completa piattaforma web di informazione sul welfare aziendale (con focus sulle
specificità ed esigenze delle PMI) con canali social dedicati.

4) Un assessment gratuito per le imprese, che possono verificare il proprio livello di welfare.
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Pmi: welfare index,cresce e aumenta la
produttivit

Il welfare aziendale in Italia cresce, migliora il

benessere dei dipendenti e aùmenta la prodùttivit

delle imprese. qùanto emerge dal Rapporto Welfare

Index Pmi 2018, promosso da Generali Italia con la

partecipazione di Confindùstria, Confagricoltùra,

Confartigianato e Confprofessioni, che per il terzo

an…
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Report Content

In tre anni il welfare aziendale raddoppia:
“Fa crescere la produttività”

ROMA – La prodùttività aùmenta se i lavoratori

sono soddisfatti: ne è convinto oltre ùn terzo delle

imprese intervistate per il Welfare Index Pmi,

promosso da Generali Italia con la partecipazione

delle maggiori confederazioni italiane

(Confindùstria, Confagricoltùra, Confartigianato e

Confprofessioni). Ecco perché, a tre anni dal lancio

del Rapporto, le piccole e medie aziende che

credono profondamente e investono nei progetti di

welfare, spaziando in almeno qùattro aree diverse,

sono raddoppiate: “Il welfare fa crescere le imprese

e fa bene al Paese – dice Marco Cesana ,

amministratore delegato di Generali Italia – Il

benessere dei dipendenti e l’aùmento della prodùttività sono i risùltati che l’imprenditore oggi

dichiara con il sùo impegno nel welfare aziendale”.

Non solo: i progetti di welfare delle piccole aziende, che hanno bisogno di creare ùna rete per

sostenerli, o di appoggiarsi alle strùttùre del territorio, si irradiano nella comùnità circostanze con

ùn…

source

In tre anni il welfare aziendale raddoppia: “Fa crescere la produttività” è stato pubblicato il 10 Aprile 2018 su Republica
dove ogni giorno puoi trovare notizie di economia.(welfare aziendale )
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Report Content

Poletti, appunti al mio successore

Un libretto di appùnti sùlla sùa scrivania, dove da “qùalche mese” annota le cose fatte o da

cambiare, le cose da tenere presente “se dovessi rifare il ministro, anche se non accadrà mai. Un

libretto di appùnti che consegnerò al mio sùccessore”: è qùesto “il passaggio di consegne” che il

ministro del Lavoro ùscente, Giùliano Poletti, intende fare non appena si sarà insediato il nùovo

governo. A raccontarlo lo stesso ministro nel corso della presentazione del rapporto Welfare

index Pmi 2018, l’iniziativa promossa da Generali Italia.    “È inùtile dare grandi consigli, la cosa

più importante da passare è l’esperienza fatta, condensata in ùn appùnto. Poi il mio sùccessore lo

leggerà o meno, ma la cosa più bella è trasmettere la propria esperienza”, ha rimarcato Poletti.   

source

Poletti, appunti al mio successore è stato pubblicato su Ansa dove ogni giorno puoi trovare notizie di economia.
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Adnkronos

10 Apr 2018 16:05 CEST

Ecco le 38 imprese Welfare
Champion
Roma, 9 apr. (AdnKronos) – Salgono a 38 quest’anno le Pmi che si sono guadagnate

il titolo di Welfare Champion per aver ottenuto il rating più alto per il livello di

welfare aziendale adottato. Le aziende che hanno ottenuto le 5 W del rating Welfare

Index PMI, 16 in più rispetto al 2016, sono state […]

Roma, 9 apr. (AdnKronos) – Salgono a 38 quest’anno le Pmi che si sono guadagnate

il titolo di Welfare Champion per aver ottenuto il rating più alto per il livello di

welfare aziendale adottato. Le aziende che hanno ottenuto le 5 W del rating Welfare

Index PMI, 16 in più rispetto al 2016, sono state premiate, per il secondo anno

consecutivo, nel corso della presentazione del Rapporto 2018 – Welfare Index PMI,

promosso da Generali Italia con la partecipazione delle maggiori confederazioni

italiane (Confindustria, Confagricoltura, Confartigianato e Confprofessioni). Il

riconoscimento più alto è andato a: AMAG Spa -Artigianservizi Srl -Atlante Società

Cooperativa Sociale Onlus-Azienda Agricola Fungar Snc-B+B International Srl-Banca

Alpi Marittime Credito Cooperativo Carrù Scpa-Butterfly Società Cooperativa

Sociale-Co.Mac. Srl-Colorificio San Marco Spa-Dopo di Noi Soc. Coop.

E ancora: Europea Microfusioni Aerospaziali Spa-Farco Group-Flamma Spa-Fonderie

di Montorso Spa-Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners-Grumello Del Monte

Arl Cooperativa Sociale-Gruppo Società Gas Rimini Spa-ILCAM Spa-Il Ginepro

Cooperativa Sociale Onlus-Il Pugno Aperto Cooperativa Sociale-La Dua Valadda Scs-

La Nuvola Scs Impresa Sociale Onlus-La Quercia Cooperativa Sociale-Lombardini

Srl-Marche Multiservizi Spa-Monini Spa-Monnalisa Spa-Natura Iblea Srl.

Sul podio anche -Nep Srl-Performance in Lighting Spa-Peverelli Srl-Rubinetterie

Bresciane Bonomi Spa-SAVE Spa-Siropack Italia Srl-Sonzogni Camme Spa-Spazio

Aperto Servizi Scs Onlus-Studio Sila Tommaso -Thun Logistics Srl.

Durante l’evento, patrocinato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono state

poi premiate le 3 migliori aziende per ognuno dei 6 settori produttivi, che si sono

distinte per le iniziative di welfare aziendale messe in campo. Per L’INDUSTRIA, la

caratteristica delle azioni di welfare è stata la pianificazione e ampiezza delle

soluzioni (accordi integrativi, sistemi di flexible benefit e una fruizione

personalizzata dei servizi). I premiati: Co.Mac Srl di Bonate Sotto (BG) – “Operazione

Salva Tempo”; B+B International Srl di Montebelluna (TV) – “Solo il bello della

maternità con Fiocchi in B+B”;.Colorificio San Marco Spa di Marcon (VE) – “Il

welfare che funziona come l’home banking”

Per Il COMMERCIO E I SERVIZI, le iniziative di attenzione al territorio, l’impegno ad

aggregare le comunità e a sostenere le imprese più deboli: Gruppo Società Gas Rimini

Spa di Rimini – “Il facilitatore per le commissioni quotidiane”; Nep Srl di Pianiga

(VE) – “Più felici in azienda grazie all’esperto”; SAVE Spa di Tessera (VE) – “Il

benessere organizzativo è attenzione ai dipendenti”.

Per L’AGRICOLTURA le iniziative di attenzione al territorio, l’impegno ad aggregare

le comunità e a sostenere le imprese più deboli. I premiati: Natura Iblea Srl di Ispica

(RG) – “L’integrazione passa per lo studio”;Azienda Agricola Fungar Snc di Coriano

(RN) – “Il mediatore che traduce i bisogni in welfare”; Peverelli Srl di Fino

Mornasco (CO) – “Sicuri al lavoro, in salute a casa”.

Per l’ARTIGIANATO i progetti per la tutela della sicurezza e del benessere dei

dipendenti, come fattore di successo. I premiati: Siropack Italia Srl di Cesenatico (FC)

– “L’università entra in azienda”; Effebi arredamenti di Bellasio Pierino & C. Snc di
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Cantù (CO) – “Check up gratuito e Benefit Salute”; Equilibrio e Benessere Srl di Villa

Poma (MN) – “La formazione continua è la formula del successo”.

Nella categoria STUDI E SERVIZI PROFESSIONALI, sono stati premiati: Studio Sila

Tommaso di Brescia – “Flessibilità: singolare femminile”; Gianni, Origoni, Grippo,

Cappelli & Partners di Roma – “Più tempo con i figli per mamme e papà”; Studio

Aversano Piermassimo di Pistoia – “Il lavoro si adatta ai tempi di vita”. Per IL

TERZO SETTORE sono stati premiati: Spazio Aperto Servizi Scs Onlus di Milano –

“Stipendio al 100% anche in maternità”; La Dua Valadda Scs di Pinerolo (TO) – “Il

part time in aiuto alla famiglia”; La Nuvola Scs Impresa Sociale Onlus di Orzinuovi

(BS) – “Mamme più serene con l’asilo nido in azienda”.

Inoltre, sono state assegnate quattro menzioni speciali:

AGRICOLTURA SOCIALE a Terra Mia Scs Onlus di Torino – “L’agricoltura come

riscatto sociale”; SALUTE E ASSISTENZA a Farco Group di Torbole Casaglia (BS) –

“Una rete regionale per promuovere la salute”; CONCILIAZIONE VITA E LAVORO a

Performance in Lighting Spa di Colognola ai Colli (VR) – “L’asilo aziendale aperto al

territorio”; GIOVANI, FORMAZIONE, SOSTEGNO ALLA MOBILITÀ SOCIALE a

Agrimad Srl Società Agricola di San Demetrio Corone (CS) – “Formare i giovani per il

futuro della comunità”.

Infine quest’anno è stato assegnato il Premio Speciale del Comitato Guida a Europea

Microfusioni Aerospaziali Spa di Morra De Santis (AV), una fonderia di alta

precisione, promotrice della creazione di una rete di imprese sul territorio per

sviluppare in progetto di cooperazione produttiva e tecnologica, così da ridurre i

costi operativi e mettere a fattor comune competenze tecniche e servizi: l’unione

delle aziende fa la forza del welfare.
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Welfare piccole e medie imprese: più benessere e maggiore

produttività

Con la nota n. 2926 del È stato presentato, in data 10 aprile 2018, il Rapporto 2018 -

Welfare Index PMI, promosso da Generali Italia, con la partecipazione delle maggiori

confederazioni italiane, alla presenza, tra gli altri, del Ministro del Lavoro e delle Politiche

Sociali, Giuliano Poletti, e del presidente di Confprofessioni, Gaetano Stella. I principali

obiettivi di welfare raggiunti dalle piccole e medie imprese italiane con riferimento a

dodici aree:
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IN TRE ANNI IL WELFARE AZIENDALE RADDOPPIA: “FA
CRESCERE LA PRODUTTIVITÀ”

10 aprile 2018 in Economia by ItaliaNews 0 Comments  SHARE

ROMA – La produttività aumenta se i lavoratori sono soddisfatti: ne è convinto
oltre un terzo delle imprese intervistate per il Welfare Index Pmi, promosso da
Generali Italia con la partecipazione delle maggiori confederazioni italiane
(Confindustria, Confagricoltura, Confartigianato e Confprofessioni). Ecco perché,
a tre anni dal lancio del Rapporto, le piccole e medie aziende che credono
profondamente e investono nei progetti di welfare, spaziando in almeno quattro
aree diverse, sono raddoppiate: “Il welfare fa crescere le imprese e fa bene al
Paese – dice Marco Cesana , amministratore delegato di Generali Italia – Il
benessere dei dipendenti e l’aumento della produttività sono i risultati che
l’imprenditore oggi dichiara con il suo impegno nel welfare aziendale“.
Non solo: i progetti di welfare delle piccole aziende, che hanno bisogno di creare
una rete per sostenerli, o di appoggiarsi alle strutture del territorio, si irradiano
nella comunità circostanze con un effetto benefico sulla collettività. Anche
perché gli obiettivi su cui puntano sono obiettivi comuni, ma spesso resi più
difficili da raggiungere per via degli strascichi della crisi: la salute e l’assistenza, la
conciliazione tra vita e lavoro, la formazione dei lavoratori e dei giovani e il
sostegno alla mobilità.
Tra le 38 aziende premiate spiccano progetti molto originali, iniziative ritagliate
su misura per i propri dipendenti come quella del “facilitatore per le commissioni
quotidiane” del Gruppo SOcietà Gas Rimini, accanto a programmi
apparentemente più scontati, che però sostengono bisogni molto sentiti dai
lavoratori. Si va dal programma pilota “Fiocchi in B+B” della B+B International di
Montebelluna, in provincia di Treviso, rimborsi sanitari ma anche aiuti per
affrontare la burocrazia, sempre più complessa per le mamme, all’estrema
flessibilità negli orari dello Studio Aversano Piermassimo di Pistoia, alle fattorie di
Terra Mia Onlus, che puntano a una produzione di qualità ma anche ad alleviare
il disagio sociale.
Molti gli asili nido, ma c’è chi a sostegno delle famiglie dei propri dipendenti si
spinge molto oltre: l’Azienda Agricola Natura Iblea per esempio ha seguito da
vicino e portato a compimento diverse pratiche di ricongiungimento familiare dei
propri dipendenti stranieri. E c ‘è chi premia i figli dei dipendenti con borse di
studio, buoni libro, ogni genere di iniziativa che permetterà ai giovani di crescere,
di avviare quell’ascensore sociale che da diversi anni sembra fermo. Anzi è
proprio l’area giovani, quella dell’istruzione e della formazione alla quale la
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maggior parte delle aziende interessate al welfare conta di indirizzare i propri
progetti nei prossimi 3-5 anni, indica il rapporto: “Il welfare si sta spostando ai
figli“, dice Dallaglio.
Più in generale, la ricerca 2018 evidenzia che il 42% delle imprese  attua almeno
un’iniziativa nella macro area della salute e assistenza; era il 32,2% nel 2016,
mentre un terzo delle imprese considera prioritario investire nei prossimi 3-5
anninella sanità e nell’assistenza a beneficio dei dipendenti e dei loro familiari. Le
imprese che attuano misure di flessibilità sono più che raddoppiate negli ultimi
due anni, passando dal 16,1% al 34,3%: prevale lo smart working, ma c’è molto
altro.
Soprattutto, crescono le imprese che attuano iniziative di welfare spaziando in
vari campi, venendo incontro ai bisogni più diversi dei propri dipendenti: oltre il
41% delle imprese è attivo in almeno quattro delle dodici aree di welfare
aziendale considerate nel rapporto.
Fonte: Repubblica.it – Economia site-repubblica.it
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crescere la consapevolezza che il welfare aumenta il 

benessere dei lavoratori e la produttivita' delle imprese. e'  

l'indicazione che emerge dal Rapporto Welfare Index Pmi 2018,  

promosso da Generali Italia con la partecipazione delle  

maggiori confederazioni italiane (Confindustria,  

Confagricoltura, Confartigianato e Confprofessioni), che per  

il terzo anno ha analizzato il livello di welfare in 4.014  

piccole medie imprese italiane (circa il doppio rispetto al  

2016). Secondo il rapporto sono raddoppiate in tre anni le  

imprese 'molto attive' nel welfare aziendale con almeno 6 

aree: da 7,2% a 14,3%. Oltre il 41%, inoltre, e' attivo in  

almeno 4 delle 12 aree di welfare aziendale. Inoltre e'  

salito a 38 il numero delle imprese con Rating 5W 'Welfare  

Champion' attive in almeno 8 aree.
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Roma, presentato il Rapporto Welfare
Index PMI 2018

ROMA – Le aziende agricole hanno dimostrato, nel tempo, di avere una funzione anche

sociale, sviluppando progetti al proprio interno, e sul territorio, capaci di generare benessere e

migliorare la produttività. A confermare l’importanza del settore primario nell’ambito del

welfare è stata la presentazione del Rapporto Welfare Index PMI 2018, promosso da

Generali Italia con Confagricoltura, Confindustria, Confartigianato e Confprofessioni, dedicato

alla valutazione e implementazione delle buone pratiche aziendali rivolte ai dipendenti e al

contesto in cui gli stessi operano.

Il Welfare Index PMI è giunto alla terza edizione coinvolgendo il doppio delle imprese rispetto

all’esordio, a conferma che il tema della sostenibilità sociale è di interesse trasversale per

l’economia nazionale e in particolare per le piccole e medie aziende che rappresentano l’80%

della forza lavoro del Paese. All’edizione 2018 hanno preso parte 4.014 realtà dei comparti

produttivi, dei servizi e del terzo settore attive in tutta Italia.

Di queste, 151 sono imprese agricole (in crescita rispetto al 2017), e 43 sono attive

nell’agricoltura sociale. Confagricoltura segue con attenzione lo sviluppo di queste realtà,

valorizzandone esperienza e potenzialità.

Nel corso dell’evento, che si è svolto oggi al Salone delle Fontane a Roma, sono state

premiate le prime tre aziende del terzo settore, dell’industria, del commercio/servizi e

dell’agricoltura. Per il settore primario le prime tre classificate sono, nell’ordine:
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PARLIAMO DI Confagricoltura Roma

1. Natura Iblea Srl di Ispica (RG)

2. Azienda Agricola Fungar Snc di Coriano (RN)

3. Peverelli Srl di Fino Mornasco (CO)

Tutte e tre le aziende vantano anche le 5W di rating, ovvero il massimo livello di welfare.

Natura Iblea è un’impresa agricola di Ragusa con una significativa incidenza di lavoratori

immigrati di cui facilita l’inserimento con iniziative di mediazione culturale, di proposte di studio

e sostegno a tutti i livelli. Si attiva anche con successo nella compilazione delle pratiche di

ricongiungimento familiare, laddove necessario.

Fungar, in Romagna, ha saputo rispondere con politiche sociali mirate ai bisogni dei propri

dipendenti, circa 70 in tutto, per la maggior parte donne, mamme provenienti dalla Cina. A

loro, in particolare, sono rivolti i principali servizi di welfare in azienda.

Peverelli è un’impresa in provincia di Como attiva dal 1890. L’ acquisizione continua di

esperienza e tecnologia costituisce l’elemento fondante e vincente per la crescita dell’azienda,

protagonista nel settore del verde e non solo, che vede coinvolta ora la quarta generazione

con la recente creazione di una divisione per la progettazione e realizzazione di accessori per

l’arredo urbano, con grande attenzione ai temi della sicurezza e della salute.

Tra le quattro menzioni speciali assegnate dal Welfare Index 2018 spiccano quella per i

giovani e quella riservata all’agricoltura sociale.

Nella categoria “Giovani, formazione e sostegno alla mobilità sociale” il premio è andato ad

Agrimad Srl Società Agricola di San Demetrio Corone (CS). L’azienda è riuscita, attraverso le

sue politiche di welfare, a creare occupazione in una zona con elevato tasso migratorio. La

maggior parte dei lavoratori proviene dal paese di San Demetrio Corone o da zone limitrofe e

l’azienda assume spesso entrambi i coniugi o familiari dei dipendenti mettendo la comunità al

centro dell’impresa e sviluppando così anche le potenzialità del territorio.

La menzione riservata all’agricoltura sociale, infine, è andata alla Onlus Terra Mia Scs, di

Torino. Nata nel 1984 come emanazione di un’associazione di solidarietà giovanile, la

cooperativa interviene sul disagio e sulle varie forme di marginalità, lavorando in modo

integrato con enti pubblici e privati, mirando alla realizzazione di una politica sociale innovativa

e attenta ai bisogni emergenti.

“Siamo diventati una società più matura e gli esempi delle nostre imprese lo dimostrano –

afferma il presidente di Confagricoltura Massimiliano Giansanti – Abbiamo recuperato le buone

pratiche e le condividiamo con i nostri lavoratori. L’agricoltura, grazie al suo profondo legame

con il territorio e le sue popolazioni, è pioniera del welfare e conferma oggi, rinnovato, il suo

ruolo sociale”.
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Generali, welfare aziendale aumenta
produzione e benessere
Roma, 10 apr. - (AdnKronos) - Il welfare aziendale migliora il benessere dei dipendenti e
aumenta la produttività delle imprese. La fotografia è del Rapporto 2018 - Welfare Index PMI,

promosso da Generali Italia e presentato oggi che ha analizzato il livello di welfare di 4.014
piccole medie imprese italiane. Dipendenti più felici, dunque, di avere lo stipendio al 100%

durante la maternità, o di poter effettuare check up sanitari gratuiti o di poter lavorare da casa
o, ancora, di poter frequentare l'università in azienda per la propria formazione. Ma non solo.
Dipendenti anche più produttivi, dice lo studio, che registra "una stretta correlazione tra il

miglioramento del benessere, la soddisfazione dei lavoratori e la crescita della produzione
aziendale".

Un binomio, benessere e competitività, che rappresenta, dice lo studio, il principale obiettivo

nelle scelte di welfare per il 42,1% delle imprese intervistate. Il 35,6% delle aziende intervistate,
infatti, dichiara di aver aumentato la propria produttività come conseguenza di una maggiore

soddisfazione dei lavoratori. Questo vale ancor di più per le aziende molto attive nel welfare: il

63,5% conferma di aver ottenuto un incremento produttivo.

Ed il futuro parla di numeri ancora in crescita: nei prossimi 3-5 anni, stima il Rapporto, il 52,7%
delle Pmi punta ad un’ulteriore crescita del welfare aziendale, soprattutto negli ambiti relativi a

salute e assistenza; conciliazione vita e lavoro; giovani, formazione e mobilità sociale.

Tre settori, questi ultimi, sui dodici che prevalentemente vengono monitorati che accendono

l'interesse prevalente delle aziende. L'area "salute e assistenza", infatti, registra che il 42% delle

imprese attua almeno una iniziativa. Era meno del 32,2% nel 2016. Numeri in ascesa anche per

l'area "conciliazione vita e lavoro", smart working in testa, che raccoglie l'esigenza di un
cambiamento organizzativo in corso nelle aziende con la rottura delle barriere tradizionali tra

luoghi e tempi del lavoro e quelli della vita familiare. Le imprese che adottano misure di welfare

di questo tipo sono raddoppiate negli ultimi due anni passando dal 16,1% al 34,3%.

Ma anche la formazione dei propri dipendenti, soprattutto se giovani, e il sostegno alla mobilità

sociale sono tra le opzioni più cliccate dalle aziende in tema di welfare: nel 2018 sono già il 38%

le imprese con almeno un'iniziativa in questa area. Sono 12 comunque le aree di interesse
monitorate dallo studio di Generali con la partecipazione di Confindustria, Confagricoltura,

Confartigianato e Confprofessioni: previdenza integrativa, sanità integrativa, servizi di

assistenza, polizze assicurative, conciliazione vita-lavoro, sostegno economico, formazione,

sostegno all’istruzione di figli e familiari, cultura e tempo libero, sostegno ai soggetti deboli,

sicurezza e prevenzione, welfare allargato al territorio e alle comunità.

E le aziende crescono sensibilmente in almeno 4 di queste 12 aree: erano il 25,5% nel 2016, oggi

sono il 41,2%. In particolare, sono raddoppiate le aziende molto attive (in almeno 6 aree) dal
7,2% del 2016 al 14,3% quest’anno, a dimostrazione di una maggiore consapevolezza del loro

ruolo social. Ma per crescere, conclude il Rapporto, "sono necessarie più informazione e
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alleanze tra imprese".

“Il welfare -dice Marco Sesana, Country Manager e Amministratore Delegato di Generali Italia-

fa crescere le imprese e fa bene al Paese. Questo è quanto emerge dall’ascolto degli oltre 4 mila

imprenditori italiani intervistati e dal crescente impegno delle Pmi nelle iniziative di welfare. Il
benessere dei dipendenti e l’aumento della produttività sono i risultati che l’imprenditore oggi

dichiara con il suo impegno nel welfare aziendale".

"Noi -aggiunge- continueremo a sostenere, insieme alle confederazioni, la diffusione della

cultura del welfare nelle piccole medie imprese con Welfare Index PMI, ma anche con le nostre

competenze e la nostra innovazione in ambito assicurativo”.
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Ecco le 38 imprese Welfare Champion
Roma, 9 apr. (AdnKronos) - Salgono a 38 quest'anno le Pmi che si sono guadagnate il titolo di

Welfare Champion per aver ottenuto il rating più alto per il livello di welfare aziendale adottato.
Le aziende che hanno ottenuto le 5 W del rating Welfare Index PMI, 16 in più rispetto al 2016,
sono state premiate, per il secondo anno consecutivo, nel corso della presentazione del

Rapporto 2018 - Welfare Index PMI, promosso da Generali Italia con la partecipazione delle
maggiori confederazioni italiane (Confindustria, Confagricoltura, Confartigianato e

Confprofessioni). Il riconoscimento più alto è andato a: AMAG Spa -Artigianservizi Srl -Atlante
Società Cooperativa Sociale Onlus-Azienda Agricola Fungar Snc-B+B International Srl-Banca
Alpi Marittime Credito Cooperativo Carrù Scpa-Butterfly Società Cooperativa Sociale-Co.Mac.

Srl-Colorificio San Marco Spa-Dopo di Noi Soc. Coop.

E ancora: Europea Microfusioni Aerospaziali Spa-Farco Group-Flamma Spa-Fonderie di
Montorso Spa-Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners-Grumello Del Monte Arl

Cooperativa Sociale-Gruppo Società Gas Rimini Spa-ILCAM Spa-Il Ginepro Cooperativa
Sociale Onlus-Il Pugno Aperto Cooperativa Sociale-La Dua Valadda Scs-La Nuvola Scs Impresa
Sociale Onlus-La Quercia Cooperativa Sociale-Lombardini Srl-Marche Multiservizi Spa-Monini

Spa-Monnalisa Spa-Natura Iblea Srl.

Sul podio anche -Nep Srl-Performance in Lighting Spa-Peverelli Srl-Rubinetterie Bresciane
Bonomi Spa-SAVE Spa-Siropack Italia Srl-Sonzogni Camme Spa-Spazio Aperto Servizi Scs

Onlus-Studio Sila Tommaso -Thun Logistics Srl.

Durante l’evento, patrocinato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono state poi
premiate le 3 migliori aziende per ognuno dei 6 settori produttivi, che si sono distinte per le
iniziative di welfare aziendale messe in campo. Per L’INDUSTRIA, la caratteristica delle azioni di

welfare è stata la pianificazione e ampiezza delle soluzioni (accordi integrativi, sistemi di flexible
benefit e una fruizione personalizzata dei servizi). I premiati: Co.Mac Srl di Bonate Sotto (BG) –

“Operazione Salva Tempo”; B+B International Srl di Montebelluna (TV) – “Solo il bello della
maternità con Fiocchi in B+B”;.Colorificio San Marco Spa di Marcon (VE) – “Il welfare che
funziona come l’home banking”

Per Il COMMERCIO E I SERVIZI, le iniziative di attenzione al territorio, l’impegno ad aggregare

le comunità e a sostenere le imprese più deboli: Gruppo Società Gas Rimini Spa di Rimini – “Il
facilitatore per le commissioni quotidiane”; Nep Srl di Pianiga (VE) – “Più felici in azienda grazie

all’esperto”; SAVE Spa di Tessera (VE) – “Il benessere organizzativo è attenzione ai dipendenti”.

Per L’AGRICOLTURA le iniziative di attenzione al territorio, l’impegno ad aggregare le

comunità e a sostenere le imprese più deboli. I premiati: Natura Iblea Srl di Ispica (RG) –

“L’integrazione passa per lo studio”;Azienda Agricola Fungar Snc di Coriano (RN) – “Il

mediatore che traduce i bisogni in welfare”; Peverelli Srl di Fino Mornasco (CO) – “Sicuri al
lavoro, in salute a casa”.
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Per l’ARTIGIANATO i progetti per la tutela della sicurezza e del benessere dei dipendenti, come

fattore di successo. I premiati: Siropack Italia Srl di Cesenatico (FC) – “L’università entra in

azienda”; Effebi arredamenti di Bellasio Pierino & C. Snc di Cantù (CO) – “Check up gratuito e

Benefit Salute”; Equilibrio e Benessere Srl di Villa Poma (MN) – “La formazione continua è la

formula del successo”.

Nella categoria STUDI E SERVIZI PROFESSIONALI, sono stati premiati: Studio Sila Tommaso di
Brescia – “Flessibilità: singolare femminile”; Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners di

Roma – “Più tempo con i figli per mamme e papà”; Studio Aversano Piermassimo di Pistoia – “Il

lavoro si adatta ai tempi di vita”. Per IL TERZO SETTORE sono stati premiati: Spazio Aperto

Servizi Scs Onlus di Milano – “Stipendio al 100% anche in maternità”; La Dua Valadda Scs di

Pinerolo (TO) – “Il part time in aiuto alla famiglia”; La Nuvola Scs Impresa Sociale Onlus di

Orzinuovi (BS) – “Mamme più serene con l’asilo nido in azienda”.

Inoltre, sono state assegnate quattro menzioni speciali:

AGRICOLTURA SOCIALE a Terra Mia Scs Onlus di Torino – “L’agricoltura come riscatto
sociale”; SALUTE E ASSISTENZA a Farco Group di Torbole Casaglia (BS) – “Una rete regionale

per promuovere la salute”; CONCILIAZIONE VITA E LAVORO a Performance in Lighting Spa

di Colognola ai Colli (VR) – “L’asilo aziendale aperto al territorio”; GIOVANI, FORMAZIONE,

SOSTEGNO ALLA MOBILITÀ SOCIALE a Agrimad Srl Società Agricola di San Demetrio Corone

(CS) – “Formare i giovani per il futuro della comunità”.

Infine quest’anno è stato assegnato il Premio Speciale del Comitato Guida a Europea
Microfusioni Aerospaziali Spa di Morra De Santis (AV), una fonderia di alta precisione,

promotrice della creazione di una rete di imprese sul territorio per sviluppare in progetto di

cooperazione produttiva e tecnologica, così da ridurre i costi operativi e mettere a fattor

comune competenze tecniche e servizi: l’unione delle aziende fa la forza del welfare.
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Cronaca Last Minute

Welfare Index PMI, premiate 3
aziende agricole, in testa Natura Iblea
Srl

    

  Ascolta l'articolo

Le aziende agricole hanno dimostrato, nel tempo, di avere una funzione anche sociale,

sviluppando progetti al proprio interno, e sul territorio, capaci di generare benessere e

migliorare la produttivita’. A confermare l’importanza del settore primario nell’ambito del

welfare e’ stata la presentazione del Rapporto Welfare Index PMI 2018, promosso da

Generali Italia con Confagricoltura, Confindustria, Confartigianato e Confprofessioni, dedicato

alla valutazione e implementazione delle buone pratiche aziendali rivolte ai dipendenti e al

contesto in cui gli stessi operano.

Il Welfare Index PMI e’ giunto alla terza edizione coinvolgendo il doppio delle imprese

rispetto all’esordio, a conferma che il tema della sostenibilita’ sociale e’ di interesse

trasversale per l’economia nazionale e in particolare per le piccole e medie aziende che

rappresentano l’80% della forza lavoro del Paese. All’edizione 2018 hanno preso parte 4.014

realta’ dei comparti produttivi, dei servizi e del terzo settore attive in tutta Italia. Di queste,

151 sono imprese agricole (in crescita rispetto al 2017), e 43 sono attive nell’agricoltura

sociale. Confagricoltura segue con attenzione lo sviluppo di queste realta’, valorizzandone

esperienza e potenzialita’.

Nel corso dell’iniziativa che si e’ svolta oggi al Salone delle Fontane a Roma sono state

premiate le prime tre aziende del terzo settore, dell’industria, del commercio/servizi e
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dell’agricoltura. Per il settore agricolo le prime tre classificate sono, nell’ordine: 1. Natura

Iblea Srl di Ispica (RG), 2. Azienda Agricola Fungar Snc di Coriano (RN), 3. Peverelli

Srl di Fino Mornasco (CO).

Tutte e tre le aziende vantano anche le 5W di rating, ovvero il massimo livello di welfare.

Natura Iblea e’ un’impresa agricola di Ragusa con una significativa incidenza di lavoratori

immigrati di cui facilita l’inserimento con iniziative di mediazione culturale, di proposte di studio

e sostegno a tutti i livelli. Si attiva anche con successo nella compilazione delle pratiche di

ricongiungimento familiare, laddove necessario. Fungar, in Romagna, ha saputo rispondere

con politiche sociali mirate ai bisogni dei propri dipendenti, circa 70 in tutto, per la maggior

parte donne, mamme provenienti dalla Cina. A loro, in particolare, sono rivolti i principali

servizi di welfare in azienda. Peverelli e’ un’impresa in provincia di Como attiva dal 1890. L’

acquisizione continua di esperienza e tecnologia costituisce l’elemento fondante e vincente

per la crescita dell’azienda, protagonista nel settore del verde e non solo, che vede coinvolta

ora la quarta generazione con la recente creazione di una divisione per la progettazione e

realizzazione di accessori per l’arredo urbano, con grande attenzione ai temi della sicurezza e

della salute. Tra le quattro menzioni speciali assegnate dal Welfare Index 2018 spiccano

quella per i giovani e quella riservata all’agricoltura sociale.

Nella categoria “Giovani, formazione e sostegno alla mobilita’ sociale” il premio e’ andato ad

Agrimad Srl Societa’ Agricola di San Demetrio Corone (CS). L’azienda e’ riuscita, attraverso le

sue politiche di welfare, a creare occupazione in una zona con elevato tasso migratorio. La

maggior parte dei lavoratori proviene dal paese di San Demetrio Corone o da zone limitrofe e

l’azienda assume spesso entrambi i coniugi o familiari dei dipendenti mettendo la comunita’ al

centro dell’impresa e sviluppando cosi’ anche le potenzialita’ del territorio. La menzione

riservata all’agricoltura sociale, infine, e’ andata alla Onlus Terra Mia Scs, di Torino. Nata nel

1984 come emanazione di un’associazione di solidarieta’ giovanile, la cooperativa interviene

sul disagio e sulle varie forme di marginalita’, lavorando in modo integrato con enti pubblici e

privati, mirando alla realizzazione di una politica sociale innovativa e attenta ai bisogni

emergenti. “Siamo diventati una societa’ piu’ matura e gli esempi delle nostre imprese lo

dimostrano – afferma il presidente di Confagricoltura Massimiliano Giansanti – Abbiamo

recuperato le buone pratiche e le condividiamo con i nostri lavoratori. L’agricoltura, grazie al

suo profondo legame con il territorio e le sue popolazioni, e’ pioniera del welfare e conferma

oggi, rinnovato, il suo ruolo sociale”. (ITALPRESS)
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art

  Martedi 10 Aprile

Immobile e la sua stanza...

Generali, welfare aziendale
aumenta produzione e
benessere

Roma, 10 apr. – (AdnKronos) – Il welfare aziendale migliora il benessere dei

dipendenti e aumenta la produttività delle imprese. La fotogra a è del

Rapporto 2018 – Welfare Index PMI, promosso da Generali Italia e presentato

oggi che ha analizzato il livello di welfare di 4.014 piccole medie imprese

italiane. Dipendenti più felici, dunque, di avere lo stipendio al 100% durante

la maternità, o di poter effettuare check up sanitari gratuiti o di poter

lavorare da casa o, ancora, di poter frequentare l’università in azienda per la

propria formazione. Ma non solo. Dipendenti anche più produttivi, dice lo

studio, che registra “una stretta correlazione tra il miglioramento del

benessere, la soddisfazione dei lavoratori e la crescita della produzione

aziendale”. 

Un binomio, benessere e competitività, che rappresenta, dice lo studio, il

principale obiettivo nelle scelte di welfare per il 42,1% delle imprese

intervistate. Il 35,6% delle aziende intervistate, infatti, dichiara di aver

aumentato la propria produttività come conseguenza di una maggiore

soddisfazione dei lavoratori. Questo vale ancor di più per le aziende molto

attive nel welfare: il 63,5% conferma di aver ottenuto un incremento

produttivo.

Ed il futuro parla di numeri ancora in crescita: nei prossimi 3-5 anni, stima il

Rapporto, il 52,7% delle Pmi punta ad un’ulteriore crescita del welfare

aziendale,  soprattutto negli  ambiti  relativi  a salute e assistenza;

conciliazione vita e lavoro; giovani, formazione e mobilità sociale. 

Tre settori, questi ultimi, sui dodici che prevalentemente vengono

monitorati che accendono l’interesse prevalente delle aziende. L’area

“salute e assistenza”, infatti, registra che il 42% delle imprese attua almeno

una iniziativa. Era meno del 32,2% nel 2016. Numeri in ascesa anche per

l’area “conciliazione vita e lavoro”, smart working in testa, che raccoglie

l’esigenza di un cambiamento organizzativo in corso nelle aziende con la

rottura delle barriere tradizionali tra luoghi e tempi del lavoro e quelli della

vita familiare. Le imprese che adottano misure di welfare di questo tipo sono

raddoppiate negli ultimi due anni passando dal 16,1% al 34,3%.
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sfreccia per 12 km [VIDEO]

Tim: Calenda, rete separata e neutrale è
in interesse generale

‹ ›

Ma anche la formazione dei propri dipendenti, soprattutto se giovani, e il

sostegno alla mobilità sociale sono tra le opzioni più cliccate dalle aziende in

tema di welfare: nel 2018 sono già il 38% le imprese con almeno un’iniziativa

in questa area. Sono 12 comunque le aree di interesse monitorate dallo

studio di Generali con la partecipazione di Con ndustria, Confagricoltura,

Confartigianato e Confprofessioni: previdenza integrativa, sanità integrativa,

servizi di assistenza, polizze assicurative, conciliazione vita-lavoro, sostegno

economico, formazione, sostegno all’istruzione di  gli e familiari, cultura e

tempo libero, sostegno ai soggetti deboli, sicurezza e prevenzione, welfare

allargato al territorio e alle comunità. 

E le aziende crescono sensibilmente in almeno 4 di queste 12 aree: erano il

25,5% nel 2016, oggi sono il 41,2%. In particolare, sono raddoppiate le

aziende molto attive (in almeno 6 aree) dal 7,2% del 2016 al 14,3% quest’anno,

a dimostrazione di una maggiore consapevolezza del loro ruolo social. Ma

per crescere, conclude il Rapporto, “sono necessarie più informazione e

alleanze tra imprese”. 

‘Il welfare -dice Marco Sesana, Country Manager e Amministratore Delegato

di Generali Italia- fa crescere le imprese e fa bene al Paese. Questo è quanto

emerge dall’ascolto degli oltre 4 mila imprenditori italiani intervistati e dal

crescente impegno delle Pmi nelle iniziative di welfare. Il benessere dei

dipendenti e l’aumento della produttività sono i risultati che l’imprenditore

oggi dichiara con il suo impegno nel welfare aziendale”.

“Noi -aggiunge- continueremo a sostenere, insieme alle confederazioni, la

diffusione della cultura del welfare nelle piccole medie imprese con Welfare

Index PMI, ma anche con le nostre competenze e la nostra innovazione in

ambito assicurativo” .
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50 felpe #IoRidoAncora – Carla Caiazzo per la prima volta in pubblico con Silvian Heach per difendere le
donne vittime di violenza [FOTO]
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art

  Martedi 10 Aprile

MASQMAI presenta la small handbag

Ecco le 38 imprese Welfare
Champion

Roma, 9 apr. (AdnKronos) – Salgono a 38 quest’anno le Pmi che si sono

guadagnate il titolo di Welfare Champion per aver ottenuto il rating più alto

per il livello di welfare aziendale adottato. Le aziende che hanno ottenuto le

5 W del rating Welfare Index PMI, 16 in più rispetto al 2016, sono state

premiate, per il secondo anno consecutivo, nel corso della presentazione

del Rapporto 2018 – Welfare Index PMI, promosso da Generali Italia con la

partecipazione delle maggiori confederazioni italiane (Con ndustria,

Confagricoltura, Confartigianato e Confprofessioni). Il riconoscimento più

alto è andato a: AMAG Spa -Artigianservizi Srl -Atlante Società Cooperativa

Sociale Onlus-Azienda Agricola Fungar Snc-B+B International Srl-Banca Alpi

Marittime Credito Cooperativo Carrù Scpa-Butter y Società Cooperativa

Sociale-Co.Mac. Srl-Colorificio San Marco Spa-Dopo di Noi Soc. Coop.

E ancora: Europea Microfusioni Aerospaziali Spa-Farco Group-Flamma Spa-

Fonderie di Montorso Spa-Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners-

Grumello Del Monte Arl Cooperativa Sociale-Gruppo Società Gas Rimini

Spa-ILCAM Spa-Il Ginepro Cooperativa Sociale Onlus-Il Pugno Aperto

Cooperativa Sociale-La Dua Valadda Scs-La Nuvola Scs Impresa Sociale

Onlus-La Quercia Cooperativa Sociale-Lombardini Srl-Marche Multiservizi

Spa-Monini Spa-Monnalisa Spa-Natura Iblea Srl. 

Sul podio anche -Nep Srl-Performance in Lighting Spa-Peverelli Srl-

Rubinetterie Bresciane Bonomi Spa-SAVE Spa-Siropack Italia Srl-Sonzogni

Camme Spa-Spazio Aperto Servizi Scs Onlus-Studio Sila Tommaso -Thun

Logistics Srl.

Durante l’evento, patrocinato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri,

sono state poi premiate le 3 migliori aziende per ognuno dei 6 settori

produttivi, che si sono distinte per le iniziative di welfare aziendale messe

in campo. Per L’INDUSTRIA, la caratteristica delle azioni di welfare è stata la

piani cazione e ampiezza delle soluzioni (accordi integrativi, sistemi di

 exible bene t e una fruizione personalizzata dei servizi). I premiati: Co.Mac

Srl di Bonate Sotto (BG) ‘ ‘Operazione Salva Tempo”; B+B International Srl di

Montebel luna (TV) ‘  ‘Solo i l  bel lo del la  maternità con Fiocchi  in

B+B”;.Colori cio San Marco Spa di Marcon (VE) ‘ ‘Il welfare che funziona
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come l’home banking”  

Per Il COMMERCIO E I SERVIZI, le iniziative di attenzione al territorio,

l’impegno ad aggregare le comunità e a sostenere le imprese più deboli:

Gruppo Società Gas Rimini Spa di Rimini ‘ ‘Il facilitatore per le commissioni

quotidiane”; Nep Srl di Pianiga (VE) ‘ ‘Più felici in azienda grazie all’esperto”;

SAVE Spa di Tessera (VE) ‘ ‘Il benessere organizzativo è attenzione ai

dipendenti”.

Per L’AGRICOLTURA le iniziative di attenzione al territorio, l’impegno ad

aggregare le comunità e a sostenere le imprese più deboli. I premiati: Natura

Iblea Srl di Ispica (RG) ‘ ‘L’integrazione passa per lo studio”;Azienda Agricola

Fungar Snc di Coriano (RN) ‘ ‘Il mediatore che traduce i bisogni in welfare”;

Peverelli Srl di Fino Mornasco (CO) ‘ ‘Sicuri al lavoro, in salute a casa”. 

Per l’ARTIGIANATO i progetti per la tutela della sicurezza e del benessere

dei dipendenti, come fattore di successo. I premiati: Siropack Italia Srl di

Cesenatico (FC) ‘ ‘L’università entra in azienda”; Effebi arredamenti di

Bellasio Pierino & C. Snc di Cantù (CO) ‘ ‘Check up gratuito e Benefit Salute” ;

Equilibrio e Benessere Srl di Villa Poma (MN) ‘ ‘La formazione continua è la

formula del successo”.

Nella categoria STUDI E SERVIZI PROFESSIONALI, sono stati premiati:

Studio Sila Tommaso di Brescia ‘ ‘Flessibilità: singolare femminile”; Gianni,

Origoni, Grippo, Cappelli & Partners di Roma ‘ ‘Più tempo con i  gli per

mamme e papà”; Studio Aversano Piermassimo di Pistoia ‘ ‘Il lavoro si adatta

ai tempi di vita”. Per IL TERZO SETTORE sono stati premiati: Spazio Aperto

Servizi Scs Onlus di Milano ‘ ‘Stipendio al 100% anche in maternità”; La Dua

Valadda Scs di Pinerolo (TO) ‘ ‘Il part time in aiuto alla famiglia”; La Nuvola

Scs Impresa Sociale Onlus di Orzinuovi (BS) ‘ ‘Mamme più serene con l’asilo

nido in azienda”.

Inoltre, sono state assegnate quattro menzioni speciali: 

AGRICOLTURA SOCIALE a Terra Mia Scs Onlus di Torino ‘ ‘L’agricoltura

come riscatto sociale”; SALUTE E ASSISTENZA a Farco Group di Torbole

Casag l ia  (BS )  ‘  ‘Una  rete  reg iona le  per  promuovere  l a  sa lute ”;

CONCILIAZIONE VITA E LAVORO a Performance in Lighting Spa di

Colognola ai Colli (VR) ‘ ‘L’asilo aziendale aperto al territorio”; GIOVANI,

FORMAZIONE, SOSTEGNO ALLA MOBILITè SOCIALE a Agrimad Srl Società

Agricola di San Demetrio Corone (CS) ‘ ‘Formare i giovani per il futuro della

comunità”.

In ne quest’anno è stato assegnato il Premio Speciale del Comitato Guida a

Europea Microfusioni Aerospaziali Spa di Morra De Santis (AV), una fonderia

di alta precisione, promotrice della creazione di una rete di imprese sul

territorio per sviluppare in progetto di cooperazione produttiva e

tecnologica, così da ridurre i costi operativi e mettere a fattor comune

competenze tecniche e servizi: l’unione delle aziende fa la forza del welfare.
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Moto – Campionato Italiano Speedway:
Castagna vince gara 2 e diventa leader
della classifica g ...

Ciclismo Cup, la Bardiani CSF pronta a
correre il Tour of the Alps: ecco il roster
della squadra ita ...

MotoGp, i giornalisti snobbano Crutchlow
in sala stampa: la reazione del britannico
è furiosa
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MASQMAI London – Alice Campello ha fatto centro! Una collezione unica, nata dall’amore tra la fashion
blogger e Alvaro Morata [FOTO e VIDEO]

‹ ›
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 Guarda TR24 Canale 11, il network all news del territorio

IL PORTALE DI INFORMAZIONE
DELLA ROMAGNA

CESENA  FORLÌ  RAVENNA  RIMINI  BOLOGNA  ALTRO

ATTUALITÀ  CRONACA  ECONOMIA  POLITICA  SPORT  NAZIONALI

Cerca 

 > NAZIONALI > GENERALI, WELFARE AZIENDALE AUMENTA PRODUZIONE E BENESSERE

NAZIONALI

Generali, welfare aziendale aumenta
produzione e benessere

Roma, 10 apr. - (AdnKronos) - Il welfare aziendale migliora il benessere dei dipendenti e aumenta la produttività
delle imprese. La fotografia è del Rapporto 2018 - Welfare Index PMI, promosso da Generali Italia e presentato
oggi che ha analizzato il livello di welfare di 4.014 piccole medie imprese italiane. Dipendenti più felici, dunque, di
avere lo stipendio al 100% durante la maternità, o di poter effettuare check up sanitari gratuiti o di poter lavorare
da casa o, ancora, di poter frequentare l'università in azienda per la propria formazione. Ma non solo. Dipendenti
anche più produttivi, dice lo studio, che registra "una stretta correlazione tra il miglioramento del benessere, la
soddisfazione dei lavoratori e la crescita della produzione aziendale".

Un binomio, benessere e competitività, che rappresenta, dice lo studio, il principale obiettivo nelle scelte di welfare
per il 42,1% delle imprese intervistate. Il 35,6% delle aziende intervistate, infatti, dichiara di aver aumentato la
propria produttività come conseguenza di una maggiore soddisfazione dei lavoratori. Questo vale ancor di più per
le aziende molto attive nel welfare: il 63,5% conferma di aver ottenuto un incremento produttivo.

Ed il futuro parla di numeri ancora in crescita: nei prossimi 3-5 anni, stima il Rapporto, il 52,7% delle Pmi punta ad
un’ulteriore crescita del welfare aziendale, soprattutto negli ambiti relativi a salute e assistenza; conciliazione vita
e lavoro; giovani, formazione e mobilità sociale.

Tre settori, questi ultimi, sui dodici che prevalentemente vengono monitorati che accendono l'interesse
prevalente delle aziende. L'area "salute e assistenza", infatti, registra che il 42% delle imprese attua almeno una
iniziativa. Era meno del 32,2% nel 2016. Numeri in ascesa anche per l'area "conciliazione vita e lavoro", smart
working in testa, che raccoglie l'esigenza di un cambiamento organizzativo in corso nelle aziende con la rottura
delle barriere tradizionali tra luoghi e tempi del lavoro e quelli della vita familiare. Le imprese che adottano misure
di welfare di questo tipo sono raddoppiate negli ultimi due anni passando dal 16,1% al 34,3%.

Ma anche la formazione dei propri dipendenti, soprattutto se giovani, e il sostegno alla mobilità sociale sono tra le
opzioni più cliccate dalle aziende in tema di welfare: nel 2018 sono già il 38% le imprese con almeno un'iniziativa
in questa area. Sono 12 comunque le aree di interesse monitorate dallo studio di Generali con la partecipazione di
Confindustria, Confagricoltura, Confartigianato e Confprofessioni: previdenza integrativa, sanità integrativa, servizi
di assistenza, polizze assicurative, conciliazione vita-lavoro, sostegno economico, formazione, sostegno
all’istruzione di figli e familiari, cultura e tempo libero, sostegno ai soggetti deboli, sicurezza e prevenzione, welfare
allargato al territorio e alle comunità.

E le aziende crescono sensibilmente in almeno 4 di queste 12 aree: erano il 25,5% nel 2016, oggi sono il 41,2%. In
particolare, sono raddoppiate le aziende molto attive (in almeno 6 aree) dal 7,2% del 2016 al 14,3% quest’anno, a
dimostrazione di una maggiore consapevolezza del loro ruolo social. Ma per crescere, conclude il Rapporto, "sono
necessarie più informazione e alleanze tra imprese".

“Il welfare -dice Marco Sesana, Country Manager e Amministratore Delegato di Generali Italia- fa crescere le
imprese e fa bene al Paese. Questo è quanto emerge dall’ascolto degli oltre 4 mila imprenditori italiani intervistati
e dal crescente impegno delle Pmi nelle iniziative di welfare. Il benessere dei dipendenti e l’aumento della
produttività sono i risultati che l’imprenditore oggi dichiara con il suo impegno nel welfare aziendale".

"Noi -aggiunge- continueremo a sostenere, insieme alle confederazioni, la diffusione della cultura del welfare nelle
piccole medie imprese con Welfare Index PMI, ma anche con le nostre competenze e la nostra innovazione in
ambito assicurativo”.
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Roma, 10 apr. - (AdnKronos) - Il welfare aziendale migliora il benessere dei dipendenti e

aumenta la produttività delle imprese. La fotografia è del Rapporto 2018 - Welfare Index PMI,

promosso da Generali Italia e presentato oggi che ha analizzato il livello di welfare di 4.014

piccole medie imprese italiane. Dipendenti più felici, dunque, di avere lo stipendio al 100%

durante la maternità, o di poter effettuare check up sanitari gratuiti o di poter lavorare da

casa o, ancora, di poter frequentare l'università in azienda per la propria formazione. Ma non

solo. Dipendenti anche più produttivi, dice lo studio, che registra "una stretta correlazione tra

il miglioramento del benessere, la soddisfazione dei lavoratori e la crescita della produzione

aziendale".
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Roma, 9 apr. (AdnKronos) - Salgono a 38 quest'anno le Pmi che si sono guadagnate il titolo

di Welfare Champion per aver ottenuto il rating più alto per il livello di welfare aziendale

adottato. Le aziende che hanno ottenuto le 5 W del rating Welfare Index PMI, 16 in più

rispetto al 2016, sono state premiate, per il secondo anno consecutivo, nel corso della

presentazione del Rapporto 2018 - Welfare Index PMI, promosso da Generali Italia con la

partecipazione delle maggiori confederazioni italiane (Confindustria, Confagricoltura,

Confartigianato e Confprofessioni). Il riconoscimento più alto è andato a: AMAG Spa -

Artigianservizi Srl -Atlante Società Cooperativa Sociale Onlus-Azienda Agricola Fungar Snc-

B+B International Srl-Banca Alpi Marittime Credito Cooperativo Carrù Scpa-Butterfly Società

Cooperativa Sociale-Co.Mac. Srl-Colorificio San Marco Spa-Dopo di Noi Soc. Coop.
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Generali, welfare aziendale aumenta
produzione e benessere
 ECONOMIA

Pubblicato il: 10/04/2018 12:00

Il welfare aziendale migliora il benessere dei
dipendenti e aumenta la produttività delle
imprese. La fotografia è del Rapporto 2018 -
Welfare Index PMI, promosso da Generali
Italia e presentato oggi che ha analizzato il livello di
welfare di 4.014 piccole medie imprese italiane.
Dipendenti più felici, dunque, di avere lo stipendio al
100% durante la maternità, o di poter effettuare check
up sanitari gratuiti o di poter lavorare da casa o, ancora,
di poter frequentare l'università in azienda per la
propria formazione. Ma non solo. Dipendenti anche

più produttivi, dice lo studio, che registra "una stretta correlazione tra il miglioramento del
benessere, la soddisfazione dei lavoratori e la crescita della produzione aziendale".

Un binomio, benessere e competitività, che rappresenta, dice lo studio, il principale obiettivo nelle
scelte di welfare per il 42,1% delle imprese intervistate. Il 35,6% delle aziende intervistate, infatti, dichiara
di aver aumentato la propria produttività come conseguenza di una maggiore soddisfazione dei lavoratori.
Questo vale ancor di più per le aziende molto attive nel welfare: il 63,5% conferma di aver ottenuto un
incremento produttivo.

Ed il futuro parla di numeri ancora in crescita: nei prossimi 3-5 anni, stima il Rapporto, il 52,7% delle
Pmi punta ad un’ulteriore crescita del welfare aziendale, soprattutto negli ambiti relativi a salute
e assistenza; conciliazione vita e lavoro; giovani, formazione e mobilità sociale.

Tre settori, questi ultimi, sui dodici che prevalentemente vengono monitorati che accendono l'interesse
prevalente delle aziende. L'area "salute e assistenza", infatti, registra che il 42% delle imprese
attua almeno una iniziativa. Era meno del 32,2% nel 2016. Numeri in ascesa anche per l'area
"conciliazione vita e lavoro", smart working in testa, che raccoglie l'esigenza di un cambiamento
organizzativo in corso nelle aziende con la rottura delle barriere tradizionali tra luoghi e tempi del lavoro e
quelli della vita familiare. Le imprese che adottano misure di welfare di questo tipo sono raddoppiate negli
ultimi due anni passando dal 16,1% al 34,3%.

Ma anche la formazione dei propri dipendenti, soprattutto se giovani, e il sostegno alla
mobilità sociale sono tra le opzioni più cliccate dalle aziende in tema di welfare: nel 2018 sono già il
38% le imprese con almeno un'iniziativa in questa area. Sono 12 comunque le aree di interesse monitorate
dallo studio di Generali con la partecipazione di Confindustria, Confagricoltura, Confartigianato e
Confprofessioni: previdenza integrativa, sanità integrativa, servizi di assistenza, polizze assicurative,
conciliazione vita-lavoro, sostegno economico, formazione, sostegno all’istruzione di figli e familiari,
cultura e tempo libero, sostegno ai soggetti deboli, sicurezza e prevenzione, welfare allargato al territorio e
alle comunità.

E le aziende crescono sensibilmente in almeno 4 di queste 12 aree: erano il 25,5% nel 2016, oggi
sono il 41,2%. In particolare, sono raddoppiate le aziende molto attive (in almeno 6 aree) dal 7,2% del 2016
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Tweet

al 14,3% quest’anno, a dimostrazione di una maggiore consapevolezza del loro ruolo social. Ma per
crescere, conclude il Rapporto, "sono necessarie più informazione e alleanze tra imprese".

“Il welfare -dice Marco Sesana, Country Manager e Amministratore Delegato di Generali
Italia- fa crescere le imprese e fa bene al Paese. Questo è quanto emerge dall’ascolto degli oltre 4 mila
imprenditori italiani intervistati e dal crescente impegno delle Pmi nelle iniziative di welfare. Il benessere
dei dipendenti e l’aumento della produttività sono i risultati che l’imprenditore oggi dichiara con il suo
impegno nel welfare aziendale".

"Noi -aggiunge- continueremo a sostenere, insieme alle confederazioni, la diffusione della cultura del
welfare nelle piccole medie imprese con Welfare Index PMI, ma anche con le nostre competenze e la nostra
innovazione in ambito assicurativo”.

TAG:  lavoro,  generali,  welfare,  azinede
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Home . Welfare aziendale migliora benessere dipendenti e aumenta produttività

Welfare aziendale migliora benessere
dipendenti e aumenta produttività
 ADNKRONOS

La fotografia è del Rapporto 2018 - Welfare Index Pmi, promosso da Generali Italia. Ma non solo.
Dipendenti anche più produttivi

TAG:  welfare,  benessere,  dipendenti,  produttività,  imprese
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 co.mac.  con ndustria  operazione salva tempo
 welfare index pmi 2018.   giorgio donadoni   bonate sotto

WELFARE INDEX PMI 2018

Con l’operazione “Salva tempo” la Co.Mac.
sale sul podio
Co.Mac. di Bonate Sotto si è aggiudicata il primo premio, con l'operazione
"Salva tempo", per il settore industria del Welfare Index PMI 2018.

  Commenta   Stampa   Invia notizia

“Specializzata in impianti di imbottigliamento e infustamento, ha studiato
una vasta gamma di iniziative salva tempo per consentire ai dipendenti di
ottimizzare il tempo a loro disposizione, dal servizio lavanderia fino alla
pausa sportiva. Grande attenzione anche alla crescita professionale con
un’offerta formativa di alto livello”.

Con questa motivazione la Co.Mac. di Bonate Sotto si è aggiudicata il
primo premio, con l’operazione “Salva tempo”, per il settore industria del
Welfare Index PMI 2018.

A ritirare il premio l’imprenditore Giorgio Donadoni (Co.Mac.) è il primo da
sinistra.

OPERAZIONE SALVA TEMPO
Co.Mac., fondata nel 1990, realizza impianti di imbottigliamento e
infustamento e ha clienti in tutto il mondo. Tra le iniziative di welfare più
importanti per i dipendenti, in maggioranza maschi e single, ci sono
diverse misure “salva tempo”: dal servizio lavanderia con ritiro e consegna

PIÙ POPOLARI PHOTOGALLERY VIDEO
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dei capi in azienda alla doggy bag in mensa per sgravare i collaboratori dal
pensiero di dover preparare la cena, fino alla pausa sportiva di 2 ore da
recuperare come vogliono.

Previsto anche il massaggio in azienda a prezzi ridotti una volta alla
settimana durante l’orario lavorativo e si ha la possibilità di recuperare
l’ora in un altro momento.
In ambito conciliazione, alle mamme presenti in azienda viene offerto un
anno di flessibilità oraria.
Inoltre, è attiva la piattaforma di utilizzo dei flexible benefit con l’obiettivo
di convertire i premi di produzione in servizi di welfare. Sulla piattaforma,
avviata attraverso un patto unilaterale, sono erogati 3 tipi di benefit: fissi,
ad esempio premi welfare per la nascita di un figlio, per matrimonio,
per l’assunzione di un candidato segnalato da un dipendente interno; al
raggiungimento di obiettivi di reparto: ogni reparto ha degli indicatori di
performance (produttività, conformità dei prodotti e percentuale di
miglioramento rispetto all’anno precedente) e sulla base del
raggiungimento o superamento di determinati obiettivi, trimestralmente
vengono erogati premi ai componenti del reparto; infine benefit al
raggiungimento di obiettivi aziendali (Ebitda) assegnati una volta all’anno,
sulla base della valutazione individuale.

Recente anche la palestra dedicata ai dipendenti mentre in materia di
formazione molto rilevante è la “Co.Mac. Academy”, percorso che associa
ad ogni mansione un piano formativo specifico. Infine sono previsti anche
percorsi trasversali, corsi di lingua e alcuni, ad esempio sull’efficienza
organizzativa, in collaborazione con la prestigiosa Università Bocconi.

WELFARE INDEX PMI 2018
Dipendenti più felici sul luogo di lavoro grazie all’esperto family friendly,
ma anche mamme contente di mantenere lo stipendio al 100% durante la
maternità. C’è poi chi propone check up sanitari gratuiti e benefit salute e,
ancora, chi ha introdotto l’università in azienda per la formazione dei
giovani dipendenti.

Il welfare aziendale migliora il benessere dei dipendenti e aumenta la
produttività delle imprese.
È quanto emerge dal Rapporto 2018 – Welfare Index PMI, promosso da
Generali Italia con la partecipazione delle maggiori confederazioni italiane
(Confindustria, Confagricoltura, Confartigianato e Confprofessioni), che
per il terzo anno ha analizzato il livello di welfare in 4.014 piccole medie
imprese italiane (circa il doppio rispetto al 2016) superando nei tre anni le
10 mila interviste.

Welfare Index PMI ha monitorato le iniziative delle imprese in dodici aree:
previdenza integrativa, sanità integrativa, servizi di assistenza, polizze
assicurative, conciliazione vita-lavoro, sostegno economico, formazione,
sostegno all’istruzione di figli e familiari, cultura e tempo libero, sostegno
ai soggetti deboli, sicurezza e prevenzione, welfare allargato al territorio e
alle comunità.

Il Rapporto 2018 mette in evidenza una stretta correlazione tra il
miglioramento del benessere, la soddisfazione dei lavoratori e la crescita
della produzione aziendale: questi fattori secondo il 42,1% delle imprese,
sono il principale obiettivo nelle scelte di welfare. Il 35,6% delle imprese
intervistate dichiara, infatti, di aver aumentato la propria produttività come
conseguenza di una maggiore soddisfazione dei lavoratori.

Questo vale ancor di più per le aziende molto attive nel welfare: il 63,5%
conferma di aver ottenuto un incremento produttivo.
Nei prossimi 3-5 anni, il 52,7% delle Pmi si propone un’ulteriore crescita
del welfare aziendale, in particolare negli ambiti di: salute e assistenza;
conciliazione vita e lavoro; giovani, formazione e mobilità sociale.
Le piccole medie imprese sono oggi sempre più protagoniste
del cambiamento sociale e crescono sensibilmente le aziende attive
nel welfare – cioè quelle che avevano avviato piani di welfare
aziendale anche negli anni precedenti – in almeno 4 delle 12 aree: erano il
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ALTRE NOTIZIE DI BONATE SOTTO

DALLA HOME

25,5% nel 2016, oggi sono il 41,2%. In particolare, sono raddoppiate
le aziende molto attive (in almeno 6 aree) dal 7,2% del 2016 al
14,3% quest’anno, a dimostrazione di una maggiore consapevolezza del
loro ruolo sociale.

Lo studio sullo stato del welfare nelle piccole medie imprese italiane è
stato presentato oggi al Salone delle Fontane all’Eur, a Roma, a una platea
di imprenditori, rappresentanti delle istituzioni, docenti, ed è
stato commentato da Giuliano Poletti, Ministro del Lavoro e delle
Politiche Sociali; da Marco Sesana, Country Manager e Amministratore
Delegato di Generali Italia; Carlo Robiglio, Presidente della Piccola
Industria di Confindustria; Massimiliano Giansanti, Presidente di
Confagricoltura; Cesare Fumagalli, Segretario Generale di Confartigianato
Imprese; Gaetano Stella, Presidente di Confprofessioni.

Dal Rapporto Welfare Index PMI 2018 emergono tre priorità per il Paese e
per le imprese che possono trovare soluzione grazie al welfare aziendale:
salute e assistenza, conciliazione vita e lavoro, giovani, formazione e
sostegno alla mobilità sociale.

1. La salute e l’assistenza 
La ricerca 2018 evidenzia che il 42% delle imprese attua almeno
un’iniziativa nella macro area della salute e assistenza; era il 32,2% nel 2016.
Un terzo delle imprese considera prioritario investire nei prossimi 3-5
anni nella sanità e nell’assistenza a beneficio dei dipendenti e dei
loro familiari, garantendo attraverso il welfare aziendale l’accesso alle cure
e ai servizi di prevenzione e sostenendo le famiglie con servizi
di assistenza per gli anziani e per le persone non autosufficienti.

2. La conciliazione vita e lavoro
È in corso un cambiamento organizzativo nelle aziende che comporta la
rottura delle barriere tradizionali tra luoghi e tempi del lavoro e quelli
della vita familiare. Le imprese che attuano misure di flessibilità sono più
che raddoppiate negli ultimi due anni, passando dal 16,1% al 34,3%,
un esempio è lo smart working, che può avere rilevanti impatti sia
sulla produttività sia sul benessere delle persone, favorendo
anche l’occupazione femminile.

3. I giovani, la formazione e il sostegno alla mobilità sociale
Al primo posto tra le priorità indicate dalle imprese per lo sviluppo del
welfare aziendale c’è la formazione ai dipendenti: non solo la
formazione specialistica ma anche l’acquisizione di competenze non
direttamente necessarie alle mansioni professionali. Nel 2018 sono già il
38% le imprese con almeno un’iniziativa in quest’area.

QUARANT’ANNI FA
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Precedente

Baronissi: segno ‘più’ per il rendiconto di
gestione

Prossimo

Si alza il sipario della Stagione Lirica e di
Concerti del Teatro Verdi

Amico.

Più di 400

bambini delle

scuole elementari e medie della città campana, hanno avuto l’opportunità di giocare e

divertirsi con quattro grandi campioni dello sport italiano: Adriano Panatta, Andrea

Lucchetta, Ciccio Graziani e Jury Chechi. Il centro si è trasformato per l’intera mattinata

in una vera e propria palestra a cielo aperto: palleggi, rovesci, punizioni, capriole, lo

sport e i bambini attori protagonisti sul palcoscenico cittadino.

Banca Generali conferma l’attenzione verso le tematiche valoriali nei confronti delle

nuove generazioni, scegliendo di affiancarsi per il nono anno consecutivo alla kermesse

che per questa edizione può anche contare su un rafforzamento dei messaggi sociali.

Da una parte infatti l’impegno per l’educazione finanziaria prosegue con un terzo

libretto “alla scoperta del patrimonio” sviluppato dalla banca per accompagnare i

ragazzi nei rudimenti del risparmio sensibilizzando all’importanza del rispetto delle

tematiche patrimoniali.

Questo messaggio viene inoltre arricchito dalla partecipazione della Fondazione dell’Abi

per l’educazione finanziaria –Feduf- che organizzerà degli incontri formativi nelle scuole

contestualmente ad alcune tappe del tour. Dall’altra il crescente sviluppo sociale si

esplicita nel coinvolgimento di -“The Human Safety Net Onlus”- fondazione no profit del

Gruppo Generali, che accompagnerà il tour raccogliendo fondi e sensibilizzando il

pubblico al progetto “For families” nato per supportare genitori, in situazioni complesse

e disagiate, nei confronti dei loro bimbi cercando di migliorarne l’ambiente di crescita e

le prospettive future.

Il Calendario 2018

Le tappe dell’edizione 2018 saranno: Salerno (11 Aprile); Ascoli Piceno (17 Aprile);

Pescara (19 Aprile); Catania (24 Aprile); Forlì (3 Maggio); Pesaro (8 Maggio); Treviso

(10 Maggio); Aosta (16 Maggio); Como (24 Maggio); Mantova (30 Maggio).
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Invia Commento

Moderazione dei commenti attiva. Il tuo commento non apparirà immediatamente. I commenti di questo
blog non sono moderati nella fase di inserimento, ma Salernonotizie si riserva la facoltà di cancellare
immediatamente contenuti illegali, offensivi, pornografici, osceni, diffamatori o discriminanti. Per la
rimozione immediata di commenti non adeguati contattare la redazione 360935513 –
salernonotizie@gmail.com Salernonotizie.it non e’ in alcun modo responsabile del contenuto dei
commenti inseriti dagli utenti del blog: questi ultimi, pertanto, se ne assumono la totale responsabilità.
Salernonotizie.it si riserva la possibilità di rilevare e conservare i dati identificativi, la data, l’ora e
indirizzo IP del computer da cui vengono inseriti i commenti al fine di consegnarli, dietro richiesta, alle
autorità competenti. Salernonotizie.it non è responsabile del contenuto dei commenti agli articoli
inseriti dagli utenti. Gli utenti inviando il loro commento accettano in pieno tutte le note di questo
documento e dichiarano altresì di aver preso visione e accettato le Policy sulla Privacy.
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Venerdì 13 Aprile 2018, ore 08.33
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Welfare aziendale, PMI sempre più attive.
Mencattini: "Salute e sanità al primo posto"

(Teleborsa) - Assicurazioni sanitarie, convenzioni per la

salute, smart working. Sono solo alcune delle misure di

welfare aziendale adottate dalle piccole e medie imprese,

che stanno rivolgendo sempre maggiore attenzione a

questo aspetto, in grado di accrescere la produttività dei

lavoratori e generare benessere per l'qazienda. 

Ne ha parlato in una intervista rilasciata a teleborsa

Andrea Mencattini, AD di Generali Welion, in

occasione della presentazione del rapporto Welfare Index

PMI 2018. 

Adesioni in crescita per questa terza edizione di Welfare Index PMI - +20% rispetto al 2017 - c’è una

maggiore attenzione delle PMI verso le tematiche del welfare aziendale e quelle più ampie della

sostenibilità?

"Sì, certamente. Il rapporto 2018 mette in luce proprio questo: le aziende aumentano, aumentano le PMI che

fanno welfare aziendale, aumentano i lavoratori che gradiscono queste forme di aiuto mutuo all'azienda e ai

lavoratori e, soprattutto, aumenta la visione dell'imprenditore sull'utilità che hanno le misure di welfare

aziendale per l'aumento della produttività e della soddisfazione dei suoi lavoratori", ha spiegato il numero

uno di Generali Welion, neonata società di Generali Italia attiva nel settore dell'assistenza sanitaria.

"Quindi alla fine è un meccanismo che serve alle imprese, serve ai lavoratori, ma serve anche al territorio in cui

l'impresa opera", ha aggiunto.

Si è verificato un errore.

Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva JavaScript se è disabilitato
nel browser.

Quali sono le forme sono più popolari di welfare aziendale fra le piccole imprese?

"In questa ricerca è emerso in modo molto forte l'importanza della sanità, quello che si chiama workplace

healt promotion, cioè la promozione della salute nei luoghi di lavoro", ha affermato Mencattini, aggiungendo "il

luogo di lavoro è un momento molto importante, le persone ci trascorrono molta parte della loro vita".

"Quindi, la possibilità in azienda di ottenere dei servizi che aiutino, da sani, ad individuare i fattori di rischio

che possiamo avere sulla nostra salute, attraverso check up medico-sportivi o altre attività di energy, ci

aiutano a capire chi siamo, quali sono i nostri problemi di salute e come li possiamo risolvere, prima che

diventino acuti", ha spiegato il manager, sottolineando che "questo fatto rende molto importante la vita del

lavoratore in azienda, ha ovviamente dei riflessi sulla sua salute e sulla sua vita, ma in generale ha dei

riflessi su tutto il benessere dell'azienda". 

L’identikit dell'impresa virtuosa? 

"E' un'impresa che pensa ai suoi lavoratori ed al loro benessere", afferma Mencattini, ricordando che "oggi la vita

è molto diversa da quella che poteva essere in una visione del lavoro tradizionale". 

"La conciliazione della vita-lavoro è molto importante, la generazione di chi oggi lavora è compressa fra figli

accedi registrati seguici su feed rss
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ancora da accudire e spesso genitori anziani che hanno necessità di aver un aiuto, quindi tutte le soluzioni di

asili nido, asili nido convenzionati, smart working, lavoro flessibile sono tutte soluzioni che aiutano molto a

continuare a lavorare in modo produttivo pure in un contesto in cui magari le esigenze familiari crescono".

Leggi anche
Welfare aziendale: sanità, smart working e formazione le tre forme privilegiate dalle PMI
Welfare aziendale, sempre più numerose le PMI coinvolte e le forme di solidarietà
Welfare aziendale, Fumagalli: "E' nel DNA delle imprese artigiane"
Welfare aziendale, UBI fa il punto sulla rivoluzione in atto

Commenti

Nessun commento presente.
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(Teleborsa) - Il welfare aziendale è percepito con sempre più attenzione

dalle PMI, che ne iniziano a far uso in varie forme e modalità, percependo non

solo la sua importanza per il benessere del lavoratore (welfare in senso

stresso), ma anche per l'azienda mediante l'aumento della produttività. 

E' quanto emerso oggi dall'indagine Welfare Index PMI, promossa da Generali

Italia con la partecipazione delle maggiori Confederazioni italiane -

Confindustria, Confagricoltura, Confartigianato e Confprofessioni – e

presentata oggi al Salone delle Fontane all'Eur, Roma. ndagine che quest'anno

ha coinvolto più di 4 mila imprese (+20% rispetto all'anno scorso).

“Il welfare fa

crescere le imprese e fa bene al Paese", afferma Marco Sesana, Country

Manager e Amministratore Delegato di Generali Italia, spiegando che "il

benessere dei dipendenti e l’aumento della produttività sono i risultati che

l’imprenditore oggi

dichiara con il suo impegno nel welfare aziendale".

Welfare Index PMI redige un Rapporto che offre la fotografia sullo stato del

welfare nelle PMI italiane, prendendo in considerazione 12 aree di intervento:

previdenza integrativa, sanità integrativa, servizi di assistenza, polizze

assicurative, conciliazione vita-lavoro e tutela delle pari opportunità, sostegno

economico, formazione per i dipendenti, sostegno all'istruzione di figli e

familiari, cultura, ricreazione, tempo libero, sostegno dei soggetti deboli e

integrazione sociale, sicurezza e prevenzione incidenti, welfare allargato al

territorio e alla comunità.

Numeri in crescita per il welfare fra le PMI

Welfare aziendale in
crescita fra le PMI. Premiate
le aziende "virtuose" e
"originali"

Presentato da Generali Italia il Rapporto Welfare Index PMI
che dà un colpo d'occhio sull'importanza del welfare fra le
piccole imprese dell'industria, dell'artigianato e dell'agricoltura.

10 aprile 2018 - 14.16

con
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Dal Rapporto è emerso che sono raddoppiate in tre anni le imprese “molto

attive” nel welfare aziendale con almeno 6 aree d'intervento: dal 7,2% al

14,3%, mentre più del 41% è attivo in almeno 4 delle 12 aree di welfare

aziendale. 

Prospettive rosee per il futuro 

Nei prossimi 3-5 anni, il 52,7% delle PMI si propone un’ulteriore crescita del

welfare aziendale, in particolare negli ambiti di: salute e assistenza;

conciliazione vita e lavoro; giovani, formazione e mobilità sociale.

Un lavoratore

soddisfatto fa bene anche all'impresa

Il Rapporto 2018 mette in evidenza una stretta correlazione tra il

miglioramento del benessere/soddisfazione dei lavoratori e la crescita

della produzione aziendale: questi fattori secondo il 42,1% delle imprese,

sono il principale obiettivo nelle scelte di welfare. Il 35,6% delle imprese

intervistate dichiara, infatti, di aver aumentato la propria produttività come

conseguenza di una maggiore soddisfazione dei lavoratori. Questo vale ancor

di più per le aziende molto attive nel welfare: il 63,5% conferma di aver ottenuto

un incremento produttivo. 

Questi numeri sono stati presentati da Enea Dallaglio, Amministratore

delegato di Innovation Team, che ha realizzato l'indagine.

Si fa presto a dire welfare aziendale...

Il welfare aziendale in realtà comprende una molteplicità di iniziative più

disparate per accrescere il benessere dei lavoratori ed, a cascata, migliorare

la salute dell'impresa. Iniziative tanto numerose quanto particolari, che vanno

spesso costruite "su misura" per l'azienda. 

E' possibile così trovare dipendenti più felici sul luogo di lavoro grazie

all’esperto family friendly, ma anche mamme contente di mantenere lo

stipendio al 100% durante la maternità. C’è poi chi propone check up

sanitari gratuiti e benefit salute e, ancora, chi ha introdotto l’università in

azienda per la formazione dei giovani dipendenti. 

In generale, la categoria salute e l’assistenza resta la più popolata: vi

ricorre il 42% delle imprese contro il 32,2% precedente. L'altra area più
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interessante per le PMI è la conciliazione vita e lavoro: le imprese che

attuano misure di flessibilità sono più che raddoppiate negli ultimi due anni,

passando dal 16,1% al 34,3%. Infine, c'è grande interesse anche alle

tematiche giovani, formazione e sostegno alla mobilità sociale: sono già il

38% le imprese con almeno un’iniziativa in quest’area.

Un premio per le imprese "virtuose" che ottengono le "5W"

Per il secondo anno Welfare Index PMI ha attribuito il Rating Welfare Index

PMI 2018, uno strumento che permette alle imprese di comunicare il proprio

livello di welfare in modo più semplice e immediato, facendo diventare il

welfare aziendale un vantaggio competitivo, oltre che a stimolare un percorso

di crescita. 

Tutte le imprese partecipanti all’indagine sono state classificate con un

valore crescente da 1W a 5W, sulla base dell’ampiezza e del contenuto delle

iniziative, dell’originalità e delle politiche di welfare, dove per 1W si viene

considerati nei "novellini" o "welfare accredited", mentre la categoria a 5 W

significa "welfare Chiampion". 

38 le aziende che quest'anno hanno ottenuto le 5W e si sono classificate

campionesse, contro le 22 della passata edizione. 

Fra le aziende vincitrici, che oggi sono state premiate, c'è la Co.Mac,

premiata come 1° classificata, che ha attuato misure di welfare come

l'istruzione dei figli, cultura e tempo libero, formazione dipendenti, sostegno

economico ai dipendenti e sicurezza/prevenzione degli incidenti. All'interno di

questi ambiti di intervento le misure sono molto particolari: dalle misure "salva

tempo" come la lavanderia, la doggy bag (cena pronta) ed il massaggio

benessere ai vari tipi di benefict per produttività, nascite, matrimoni ecc.

La seconda classificata, B+B International, si è distinta per il programma

"Fiocchi in B+B", assicurando alle future mamme e neo mamme l'assistenza

più varia: dalle pratiche e documentazioni per la maternità aol supporto

psicologico e reinserimento in azienda. 

Sul podio anche Colorificio San Marco, dove il welfare funziona come

l'home banking: la società ha fatto del welfare un servizio al dipendente

gestito su un'app in grado di rilevare gusti e bisogni del dipendente fra ole

numerose forme di welfare attive e gestire la posizione personale di ciascun

dipendente.
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art Welfare aziendale, PMI sempre più attive.
Mencattini: "Salute e sanità al primo posto"

Pubblicato il 11/04/2018
Ultima modifica il 11/04/2018 alle ore 14:57

TELEBORSA

Assicurazioni sanitarie, convenzioni per la
salute, smart working. Sono solo alcune
delle misure di welfare aziendale adottate
dalle piccole e medie imprese, che stanno
rivolgendo sempre maggiore attenzione a
questo aspetto, in grado di accrescere la
produttività dei lavoratori e generare
benessere per l'qazienda. 

Ne ha parlato in una intervista rilasciata a teleborsa Andrea Mencattini, AD di
Generali Welion, in occasione della presentazione del rapporto Welfare Index PMI
2018. 

Adesioni in crescita per questa terza edizione di Welfare Index PMI - +20%
rispetto al 2017 - c’è una maggiore attenzione delle PMI verso le tematiche del
welfare aziendale e quelle più ampie della sostenibilità?

"Sì, certamente. Il rapporto 2018 mette in luce proprio questo: le aziende
aumentano, aumentano le PMI che fanno welfare aziendale, aumentano i
lavoratori che gradiscono queste forme di aiuto mutuo all'azienda e ai lavoratori e,
soprattutto, aumenta la visione dell'imprenditore sull'utilità che hanno le misure
di welfare aziendale per l'aumento della produttività e della soddisfazione dei
suoi lavoratori", ha spiegato il numero uno di Generali Welion, neonata società di
Generali Italia attiva nel settore dell'assistenza sanitaria.

"Quindi alla  ne è un meccanismo che serve alle imprese, serve ai lavoratori, ma
serve anche al territorio in cui l'impresa opera", ha aggiunto.

Si è verificato un errore.

Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva JavaScript se è disabilitato
nel browser.

Quali sono le forme sono più popolari di welfare aziendale fra le piccole
imprese?

"In questa ricerca è emerso in modo molto forte l'importanza della sanità, quello
che si chiama workplace healt promotion, cioè la promozione della salute nei
luoghi di lavoro", ha affermato Mencattini, aggiungendo "il luogo di lavoro è un
momento molto importante, le persone ci trascorrono molta parte della loro vita".

"Quindi, la possibilità in azienda di ottenere dei servizi che aiutino, da sani, ad
individuare i fattori di rischio che possiamo avere sulla nostra salute, attraverso
check up medico-sportivi o altre attività di energy, ci aiutano a capire chi siamo,
quali sono i nostri problemi di salute e come li possiamo risolvere, prima che
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 Altre notizie
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diventino acuti", ha spiegato il manager, sottolineando che "questo fatto rende
molto importante la vita del lavoratore in azienda, ha ovviamente dei ri essi sulla
sua salute e sulla sua vita, ma in generale ha dei ri essi su tutto il benessere
dell'azienda". 

L’identikit dell'impresa virtuosa? 

"E' un'impresa che pensa ai suoi lavoratori ed al loro benessere", afferma
Mencattini, ricordando che "oggi la vita è molto diversa da quella che poteva
essere in una visione del lavoro tradizionale". 

"La conciliazione della vita-lavoro è molto importante, la generazione di chi oggi
lavora è compressa fra  gli ancora da accudire e spesso genitori anziani che hanno
necessità di aver un aiuto, quindi tutte le soluzioni di asili nido, asili nido
convenzionati, smart working, lavoro  essibile sono tutte soluzioni che aiutano
molto a continuare a lavorare in modo produttivo pure in un contesto in cui magari
le esigenze familiari crescono".
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art Welfare aziendale in crescita fra le PMI. Premiate
le aziende "virtuose" e "originali"
Presentato da Generali Italia il Rapporto Welfare Index PMI che dà un colpo d'occhio
sull'importanza del welfare fra le piccole imprese dell'industria, dell'artigianato e
dell'agricoltura.

Pubblicato il 10/04/2018
Ultima modifica il 10/04/2018 alle ore 14:11

TELEBORSA

Il welfare aziendale è percepito con
sempre più attenzione dalle PMI, che ne
iniziano a far uso in varie forme e modalità,
percependo non solo la sua importanza per
il benessere del lavoratore (welfare in
senso stresso), ma anche per l'azienda
mediante l'aumento della produttività. 

E' quanto emerso oggi dall'indagine Welfare Index PMI, promossa da Generali
Italia con la partecipazione delle maggiori Confederazioni italiane - Con ndustria,
Confagricoltura, Confartigianato e Confprofessioni – e presentata oggi al Salone
delle Fontane all'Eur, Roma. ndagine che quest'anno ha coinvolto più di 4 mila
imprese (+20% rispetto all'anno scorso).

“ I l  we l fare  fa  crescere  le
imprese e fa bene al Paese",
afferma Marco Sesana, Country
Manager e Amministratore
Delegato di Generali  Italia,
spiegando che "il benessere dei
dipendenti e l’aumento della
produttività sono i risultati che
l’imprenditore oggi
dichiara con il suo impegno nel
welfare aziendale".

Welfare Index PMI redige un Rapporto che offre la fotogra a sullo stato del
welfare nelle PMI italiane, prendendo in considerazione 12 aree di intervento:
previdenza integrativa, sanità integrativa, servizi di assistenza, polizze
assicurative, conciliazione vita-lavoro e tutela delle pari opportunità, sostegno
economico, formazione per i dipendenti, sostegno all'istruzione di  gli e familiari,
cultura, ricreazione, tempo libero, sostegno dei soggetti deboli e integrazione
sociale, sicurezza e prevenzione incidenti, welfare allargato al territorio e alla
comunità.

Numeri in crescita per il welfare fra le PMI

Dal Rapporto è emerso che sono raddoppiate in tre anni le imprese “molto attive”
nel welfare aziendale con almeno 6 aree d'intervento: dal 7,2% al 14,3%, mentre più
del 41% è attivo in almeno 4 delle 12 aree di welfare aziendale. 

Prospettive rosee per il futuro 

Nei prossimi 3-5 anni, il 52,7% delle PMI si propone un’ulteriore crescita del
welfare aziendale, in particolare negli ambiti di: salute e assistenza; conciliazione
vita e lavoro; giovani, formazione e mobilità sociale.

Un lavoratore soddisfatto fa
bene anche all'impresa

I l  Rapporto  2018  mette  in

 Altre notizie

 Altre notizie
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e v i d e n z a  u n a s t r e t t a
correlazione t r a  i l
m i g l i o r a m e n t o  d el
benessere/soddisfazione dei
lavoratori e la crescita della
produzione aziendale:  questi
fattori secondo il 42,1% delle
imprese,  sono  i l  pr inc ipa le
obiettivo nelle scelte di welfare.

Il 35,6% delle imprese intervistate dichiara, infatti, di aver aumentato la propria
produttività come conseguenza di una maggiore soddisfazione dei lavoratori.
Questo vale ancor di più per le aziende molto attive nel welfare: il 63,5% conferma
di aver ottenuto un incremento produttivo. 

Questi numeri sono stati presentati da Enea Dallaglio, Amministratore delegato di
Innovation Team, che ha realizzato l'indagine.

Si fa presto a dire welfare aziendale...

Il welfare aziendale in realtà comprende una molteplicità di iniziative più
disparate per accrescere il benessere dei lavoratori ed, a cascata, migliorare la
salute dell'impresa. Iniziative tanto numerose quanto particolari, che vanno spesso
costruite "su misura" per l'azienda. 

E' possibile così trovare dipendenti più felici sul luogo di lavoro grazie all’esperto
family friendly, ma anche mamme contente di mantenere lo stipendio al 100%
durante la maternità. C’è poi chi propone check up sanitari gratuiti e bene t
salute e, ancora, chi ha introdotto l’università in azienda per la formazione dei
giovani dipendenti. 

In generale, la categoria salute e l’assistenza resta la più popolata: vi ricorre il 42%
delle imprese contro il 32,2% precedente. L'altra area più interessante per le PMI è
la conciliazione vita e lavoro: le imprese che attuano misure di flessibilità sono più
che raddoppiate negli ultimi due anni, passando dal 16,1% al 34,3%. In ne, c'è
grande interesse anche alle tematiche giovani, formazione e sostegno alla
mobilità sociale: sono già il 38% le imprese con almeno un’iniziativa in quest’area.

Un premio per le imprese "virtuose" che ottengono le "5W"

Per il secondo anno Welfare Index PMI ha attribuito il Rating Welfare Index PMI
2018, uno strumento che permette alle imprese di comunicare il proprio livello di
welfare in modo più semplice e immediato, facendo diventare il welfare aziendale
un vantaggio competitivo, oltre che a stimolare un percorso di crescita. 

Tutte le imprese partecipanti
a l l ’ i n d a g i n e  s o n o  s t a t e
classi cate con un valore
crescente da 1W a 5W, sulla
b a s e  d e l l ’ amp i e z z a  e  d e l
contenuto del le  iniziat ive,
dell’originalità e delle politiche
di welfare, dove per 1W si viene
considerati nei "novellini" o
"welfare accredited", mentre la
c a t ego r i a  a  5  W  s i gn i ca
"welfare Chiampion". 

38 le aziende che quest'anno hanno ottenuto le 5W e si sono classi cate
campionesse, contro le 22 della passata edizione. 
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TITOLI TRATTATI:
Generali

Fra le aziende vincitrici, che oggi sono state premiate, c'è la Co.Mac, premiata
come 1° classi cata, che ha attuato misure di welfare come l'istruzione dei  gli,
cultura e tempo libero, formazione dipendenti, sostegno economico ai dipendenti e
sicurezza/prevenzione degli incidenti. All'interno di questi ambiti di intervento le
misure sono molto particolari: dalle misure "salva tempo" come la lavanderia, la
doggy bag (cena pronta) ed il massaggio benessere ai vari tipi di bene ct per
produttività, nascite, matrimoni ecc.

La seconda classi cata, B+B International, si è distinta per il programma "Fiocchi
in B+B", assicurando alle future mamme e neo mamme l'assistenza più varia: dalle
pratiche e documentazioni per la maternità aol supporto psicologico e
reinserimento in azienda. 

Sul podio anche Colori cio San Marco, dove il welfare funziona come l'home
banking: la società ha fatto del welfare un servizio al dipendente gestito su un'app
in grado di rilevare gusti e bisogni del dipendente fra ole numerose forme di
welfare attive e gestire la posizione personale di ciascun dipendente.
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art

(Teleborsa) - Assicurazioni sanitarie, convenzioni per la salute,
smart working. Sono solo alcune delle misure di welfare aziendale
adottate dalle piccole e medie imprese, che stanno rivolgendo
sempre maggiore attenzione a questo aspetto, in grado di
accrescere la produttività dei lavoratori e generare benessere per
l'qazienda. 

Ne ha parlato in una intervista rilasciata a teleborsa Andrea
Mencattini, AD di Generali Welion, in occasione della
presentazione del rapporto Welfare Index PMI 2018. 

Adesioni in crescita per questa terza edizione di Welfare
Index PMI - +20% rispetto al 2017 - c'è una maggiore
attenzione delle PMI verso le tematiche del welfare
aziendale e quelle più ampie della sostenibilità?

"Sì, certamente. Il rapporto 2018 mette in luce proprio questo: le
aziende aumentano, aumentano le PMI che fanno welfare
aziendale, aumentano i lavoratori che gradiscono queste forme di
aiuto mutuo all'azienda e ai lavoratori e, soprattutto, aumenta la
visione dell'imprenditore sull'utilità che hanno le misure di
welfare aziendale per l'aumento della produttività e della
soddisfazione dei suoi lavoratori", ha spiegato il numero uno di
Generali Welion, neonata società di Generali Italia attiva nel
settore dell'assistenza sanitaria.

"Quindi alla fine è un meccanismo che serve alle imprese, serve
ai lavoratori, ma serve anche al territorio in cui l'impresa opera",
ha aggiunto.

Quali sono le forme sono più popolari di welfare aziendale
fra le piccole imprese?

"In questa ricerca è emerso in modo molto forte l'importanza
della sanità, quello che si chiama workplace healt promotion,
cioè la promozione della salute nei luoghi di lavoro", ha affermato
Mencattini, aggiungendo "il luogo di lavoro è un momento molto
importante, le persone ci trascorrono molta parte della loro vita".

"Quindi, la possibilità in azienda di ottenere dei servizi che aiutino,
da sani, ad individuare i fattori di rischio che possiamo avere
sulla nostra salute, attraverso check up medico-sportivi o altre
attività di energy, ci aiutano a capire chi siamo, quali sono i nostri
problemi di salute e come li possiamo risolvere, prima che
diventino acuti", ha spiegato il manager, sottolineando che
"questo fatto rende molto importante la vita del lavoratore in
azienda, ha ovviamente dei riflessi sulla sua salute e sulla sua
vita, ma in generale ha dei riflessi su tutto il benessere
dell'azienda". 
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L'identikit dell'impresa virtuosa? 

"E' un'impresa che pensa ai suoi lavoratori ed al loro benessere",
afferma Mencattini, ricordando che "oggi la vita è molto diversa
da quella che poteva essere in una visione del lavoro
tradizionale". 

"La conciliazione della vita-lavoro è molto importante, la
generazione di chi oggi lavora è compressa fra figli ancora da
accudire e spesso genitori anziani che hanno necessità di aver
un aiuto, quindi tutte le soluzioni di asili nido, asili nido
convenzionati, smart working, lavoro flessibile sono tutte soluzioni
che aiutano molto a continuare a lavorare in modo produttivo
pure in un contesto in cui magari le esigenze familiari crescono".
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TELEBORSA

Welfare aziendale, PMI sempre più
attive. Mencattini: "Salute e sanità
al primo posto"

Assicurazioni sanitarie, convenzioni per la

salute, smart working. Sono solo alcune

delle misure di welfare aziendale adottate

dalle piccole e medie imprese, che stanno

rivolgendo sempre maggiore attenzione a

questo aspetto, in grado di accrescere la

produttività dei lavoratori e generare

benessere per l'qazienda. 

Ne ha parlato in una intervista rilasciata a teleborsa Andrea Mencattini, AD di

Generali Welion, in occasione della presentazione del rapporto Welfare Index

PMI 2018. 

Adesioni in crescita per questa terza edizione di Welfare Index PMI -

+20% rispetto al 2017 - c’è una maggiore attenzione delle PMI verso le

tematiche del welfare aziendale e quelle più ampie della sostenibilità?

 

"Sì, certamente. Il rapporto 2018 mette in luce proprio questo: le aziende

aumentano, aumentano le PMI che fanno welfare aziendale, aumentano i

lavoratori che gradiscono queste forme di aiuto mutuo all'azienda e ai lavoratori e,

soprattutto, aumenta la visione dell'imprenditore sull'utilità che hanno le

misure di welfare aziendale per l'aumento della produttività  e della

soddisfazione dei suoi lavoratori", ha spiegato il numero uno di Generali Welion,

neonata società di Generali Italia attiva nel settore dell'assistenza sanitaria.

"Quindi alla fine è un meccanismo che serve alle imprese, serve ai lavoratori, ma

serve anche al territorio in cui l'impresa opera", ha aggiunto.

Si è verificato un errore.

Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva JavaScript se è disabilitato
nel browser.
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Quali sono le forme sono più popolari di welfare aziendale fra le

piccole imprese?

"In questa ricerca è emerso in modo molto forte l'importanza della sanità,

quello che si chiama workplace healt promotion, cioè la promozione della

salute nei luoghi di lavoro", ha affermato Mencattini, aggiungendo "il luogo di

lavoro è un momento molto importante, le persone  ci trascorrono molta parte della

loro vita".

"Quindi, la possibilità in azienda di ottenere dei servizi che aiutino, da sani, ad

individuare i fattori di rischio che possiamo avere sulla nostra salute,

attraverso check up medico-sportivi o altre attività di energy, ci aiutano a

capire chi siamo, quali sono i nostri problemi di salute e come li possiamo risolvere,

prima che diventino acuti", ha spiegato il manager, sottolineando che "questo fatto

rende molto importante la vita del lavoratore in azienda, ha ovviamente

dei riflessi sulla sua salute e sulla sua vita, ma in generale ha dei riflessi su tutto

il benessere dell'azienda".  

L’identikit dell'impresa virtuosa? 

"E' un'impresa che pensa ai suoi lavoratori ed al loro benessere", afferma

Mencattini, ricordando che "oggi la vita è molto diversa da quella che poteva essere

in una visione del lavoro tradizionale". 

"La conciliazione della vita-lavoro è  molto importante, la generazione di chi oggi

lavora è compressa fra figli ancora da accudire e spesso genitori anziani che hanno

necessità di aver un aiuto, quindi tutte le soluzioni di asili nido, asili nido

convenzionati, smart working, lavoro flessibile sono tutte soluzioni che aiutano

molto a continuare a lavorare in modo produttivo pure in un contesto in cui magari

le esigenze familiari crescono".
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Welfare aziendale in crescita fra le
PMI. Premiate le aziende "virtuose"
e "originali"
Presentato da Generali Italia il Rapporto Welfare Index

PMI che dà un colpo d'occhio sull'importanza del welfare

fra le piccole imprese dell'industria, dell'artigianato e

dell'agricoltura.

Il welfare aziendale è percepito con

sempre più attenzione dalle PMI,

che ne iniziano a far uso in varie forme e

modalità, percependo non solo la sua

importanza per il benessere del lavoratore

(welfare in senso stresso), ma anche per

l'azienda mediante  l 'aumento della

produttività. 

E '  quanto emerso oggi  dal l ' indagine Welfare Index PMI,  promossa da

Generali Italia con la partecipazione delle maggiori Confederazioni italiane -

Confindustria, Confagricoltura, Confartigianato e Confprofessioni – e presentata

oggi al Salone delle Fontane all'Eur, Roma. ndagine che quest'anno ha coinvolto

più di 4 mila imprese (+20% rispetto all'anno scorso).

“Il welfare fa crescere le

impre s e   e   f a   b ene   a l

Paese",   a f f e r m a  Marco

Sesana, Country Manager e

Amministratore Delegato di

Generali Italia, spiegando che

"il benessere dei dipendenti e

l’aumento della produttività

s o n o   i   r i s u l t a t i   c h e

l’imprenditore oggi

dichiara con il suo impegno

nel welfare aziendale".

Welfare Index PMI redige un Rapporto che offre la fotografia sullo stato del

welfare nelle PMI italiane, prendendo in considerazione 1 2   a r e e  di

intervento: previdenza integrativa, sanità integrativa, servizi di assistenza, polizze

assicurative, conciliazione vita-lavoro e tutela delle pari opportunità, sostegno

economico, formazione per i dipendenti, sostegno all'istruzione di figli e familiari,

cultura, ricreazione, tempo libero, sostegno dei soggetti deboli e integrazione

sociale, sicurezza e prevenzione incidenti, welfare allargato al territorio e alla

comunità.
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Numeri in crescita per il welfare fra le PMI

Dal Rapporto è emerso che sono raddoppiate in tre anni le imprese “molto

attive” nel welfare aziendale con almeno 6 aree d'intervento: dal 7,2% al 14,3%,

mentre più del 41% è attivo in almeno 4 delle 12 aree di welfare aziendale. 

Prospettive rosee per il futuro 

Nei prossimi 3-5 anni, il 52,7% delle PMI si propone un’ulteriore crescita del

welfare aziendale,   in particolare negli  ambiti  di:  salute e assistenza;

conciliazione vita e lavoro; giovani, formazione e mobilità sociale.

U n   l a v o r a t o r e

s o d d i s f a t t o   f a   b e n e

anche all'impresa

Il  Rapporto 2018 mette in

e v i d e n z a   u n a  s t r e t t a

correlazione  t r a   i l

m i g l i o r a m e n t o   d el

benessere/soddisfazione

dei lavoratori e la crescita

d e l l a  produzione

aziendale:   que s t i   f a t t o r i

s e c o n d o   i l  42,1% delle

imprese, sono il principale obiettivo nelle scelte di welfare. Il 35,6% delle imprese

intervistate dichiara, infatti, di aver aumentato la propria produttività come

conseguenza di una maggiore soddisfazione dei lavoratori. Questo vale ancor di più

per le aziende molto attive nel welfare: il 63,5% conferma di aver ottenuto un

incremento produttivo. 

Questi numeri sono stati presentati da Enea Dallaglio, Amministratore delegato

di Innovation Team, che ha realizzato l'indagine.

Si fa presto a dire welfare aziendale...

Il welfare aziendale in realtà comprende una molteplicità di iniziative più

disparate per accrescere il benessere dei lavoratori ed, a cascata, migliorare la

salute dell'impresa. Iniziative tanto numerose quanto particolari, che vanno

spesso costruite "su misura" per l'azienda. 

E' possibile così trovare dipendenti più felici sul luogo di lavoro grazie all’esperto

family friendly, ma anche mamme contente di mantenere lo stipendio al

100% durante la maternità. C’è poi chi propone check up sanitari gratuiti e

benefit salute e, ancora, chi ha introdotto l’università in azienda  per   l a

formazione dei giovani dipendenti. 

In generale, la categoria salute e l’assistenza resta la più popolata: vi

ricorre il  42% delle imprese contro il 32,2% precedente. L'altra area più

interessante per le PMI è la conciliazione vita e lavoro: le imprese che attuano

misure di flessibilità sono più che raddoppiate negli ultimi due anni, passando dal

16,1% al  34,3%. Infine, c'è grande interesse anche alle tematiche giovani,

formazione e sostegno alla mobilità sociale: sono già il 38% le imprese con

almeno un’iniziativa in quest’area.

Un premio per le imprese "virtuose" che ottengono le "5W"

Per il secondo anno Welfare Index PMI ha attribuito il Rating Welfare Index

PMI 2018, uno strumento che permette alle imprese di comunicare il proprio

livello di welfare in modo più semplice e immediato, facendo diventare il welfare
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aziendale un vantaggio competitivo, oltre che a stimolare un percorso di crescita. 

T u t t e   l e  imprese

partecipanti all’indagine

sono state classificate

con un valore crescente

d a   1W   a   5W,  sul la  base

dell’ampiezza e del contenuto

delle iniziative, dell’originalità

e delle politiche di welfare,

d o v e   p e r   1 W   s i   v i e n e

considerati nei "novellini" o

"welfare accredited", mentre

la categoria a 5 W significa "welfare Chiampion". 

38 le aziende che quest'anno hanno ottenuto le 5W e si sono classificate

campionesse, contro le 22 della passata edizione. 

Fra le aziende vincitrici, che oggi sono state premiate, c'è la Co.Mac, premiata

come 1° classificata, che ha attuato misure di welfare come l'istruzione dei figli,

cultura e tempo libero, formazione dipendenti, sostegno economico ai dipendenti e

sicurezza/prevenzione degli incidenti. All'interno di questi ambiti di intervento le

misure sono molto particolari: dalle misure "salva tempo" come la lavanderia, la

doggy bag (cena pronta) ed il massaggio benessere ai vari tipi di benefict per

produttività, nascite, matrimoni ecc.

La seconda classificata, B+B International, si è distinta per il programma

"Fiocchi in B+B", assicurando alle future mamme e neo mamme l'assistenza più

varia: dalle pratiche e documentazioni per la maternità aol supporto psicologico e

reinserimento in azienda. 

Sul podio anche Colorificio San Marco, dove il welfare funziona come

l'home banking: la società ha fatto del welfare un servizio al dipendente gestito

su un'app in grado di rilevare gusti e bisogni del dipendente fra ole numerose

forme di welfare attive e gestire la posizione personale di ciascun dipendente.
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Generali, da Welfare Index Pmi
più consapevolezza nelle
imprese
Con welfare aumenta benessere lavoratori e produttività

11 Aprile 2018

Roma, (askanews) - Dipendenti più felici sul luogo di lavoro grazie all'esperto family

friendly, ma anche mamme contente di mantenere lo stipendio al 100% durante la

maternità. C'è poi chi propone check up sanitari gratuiti e benefit salute e, ancora, chi ha

introdotto l'università in azienda per la formazione dei giovani dipendenti. È quanto

emerge dal Rapporto 2018 - Welfare Index PMI, promosso da Generali Italia con la

partecipazione delle maggiori confederazioni italiane (Confindustria, Confagricoltura,

Confartigianato e Confprofessioni), che per il terzo anno, e a tre anni dall'avvio delle

nuove normative in materia, ha analizzato il livello di welfare in 4.014 piccole medie

imprese italiane (circa il doppio rispetto al 2016). Raddoppiate le imprese "molto attive"

nel welfare aziendale con almeno 6 delle 12 aree analizzate. Focus allora su una nuova

fase dei rapporti in impresa, come sottolineato dal ministro del Lavoro, Giuliano Poletti:

"La cosa importante di questi strumenti è che molte imprese producono un dialogo con i

lavoratori, c'è una flessibilità negli strumenti che possono essere usati, e quindi c'è una

aderenza molto forte tra le aspettative, i bisogni e gli strumenti che si mettono in campo".

Sempre più consapevolezza quindi che il welfare aumenta il benessere dei lavoratori e la

produttività delle imprese, come conferma Marco Sesana, Country Manager e

Amministratore Delegato di Generali Italia:

"Cresce l'utilizzo del welfare, sono infatti raddoppiate in tre anni le aziende molto attive
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nel welfare quindi con un utilizzo degli strumenti diffuso su tutte le aree. E quello che le

aziende rilevano è che più utilizzano il welfare più raggiungono non solo il benessere dei

propri dipendenti ma un aumento di produttività. Quindi il welfare fa bene alle imprese,

ai dipendenti e fa bene al paese perchè ci ritroviamo aziende che sono più produttive".

In particolare emergono tre principali aree, nelle quali il welfare aziendale ha un forte

gradimento da parte dei lavoratori e degli imprenditori: salute e assistenza, conciliazione

vita lavoro per una generazione sempre più compressa tra figli e genitori anziani a cui

pensare e infine i servizi comuni, sempre più fondamentali per le pmi. Andrea Mencattini,

amministratore delegato di Generali Welion:

"Le piccole e medie imprese non hanno ovviamente le dimensioni delle grandi per gestire

autonomamente programmi di welfare aziendale sofisticati come quelli della salute e

quindi Generali Welion, che è la società che Generali Italia ha fatto nascere per servire il

welfare aziendale è particolarmente concentrata sulle pmi proprio per dare questi servizi

consentendo loro di superare il limite dimensionale ed accedere a servizi di alto livello e

potenzialità pur essendo una piccola impresa".

Welfare Index infine guarda anche a coò che accade nel terzo settore, con una sezione

dedicata. Lucia Sciacca, direttore Comunicazione e Social Responsibility di Generali Italia:

"Il terzo settore è un elemento fondamentale della nostra economia, occupa oltre 5 milioni

di lavoratori, ed è un settore che opera a cavallo tra il pubblico e il privato combinando sia

l'efficienza economia sia le finalità sociali. Un settore di cui noi abbiamo bisogno perchè è

fornitore di welfare aziendale ed è un settore che ha bisogno di una ulteriore spinta".
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e il presagio di Totti:
social scatenati dopo
Roma-Barcellona

Buche e voragini,
anche via della
Pisana rischia di
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Isola dei famosi,
Alessia Marcuzzi
sbaglia anche nel
look

Kate, royal baby
numero tre in arrivo:
scatta il toto-data (e
nome)
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art

PMI Martedì 10 aprile 2018 - 12:25

Pmi, Generali: con welfare aziendale
più produttività e benessere
Presentato il rapporto 2018 "Welfare Index Pmi"

Roma, 10 apr. (askanews) – Dipendenti più felici sul luogo di lavoro grazie
all’esperto family friendly, ma anche mamme contente di mantenere lo stipendio
al 100% durante la maternità. C’è poi chi propone check up sanitari gratuiti e
benefit salute e, ancora, chi ha introdotto l’università in azienda per la formazione
dei giovani dipendenti. Insomma, il welfare aziendale migliora il benessere dei
dipendenti e aumenta la produttività delle imprese. E’ quanto emerge dal rapporto
2018 “Welfare Index Pmi”, promosso da Generali Italia con la partecipazione delle
maggiori confederazioni italiane (Confindustria, Confagricoltura, Confartigianato e
Confprofessioni), che per il terzo anno ha analizzato il livello di welfare in 4.014
piccole medie imprese italiane (circa il doppio rispetto al 2016) superando nei tre
anni le 10mila interviste.

Welfare Index Pmi ha monitorato le iniziative delle imprese in dodici aree:
previdenza integrativa, sanità integrativa, servizi di assistenza, polizze assicurative,
conciliazione vita-lavoro, sostegno economico, formazione, sostegno all’istruzione
di figli e familiari, cultura e tempo libero, sostegno ai soggetti deboli, sicurezza e
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prevenzione, welfare allargato al territorio e alle comunità. Il rapporto 2018 mette
in evidenza una stretta correlazione tra il miglioramento del benessere, la
soddisfazione dei lavoratori e la crescita della produzione aziendale: questi fattori
secondo il 42,1% delle imprese, sono il principale obiettivo nelle scelte di welfare.
Il 35,6% delle imprese intervistate dichiara, infatti, di aver aumentato la propria
produttività come conseguenza di una maggiore soddisfazione dei lavoratori.
Questo vale ancor di più per le aziende molto attive nel welfare: il 63,5% conferma
di aver ottenuto un incremento produttivo.

Nei prossimi 3-5 anni, il 52,7% delle Pmi si propone un’ulteriore crescita del
welfare aziendale, in particolare negli ambiti di salute e assistenza; conciliazione
vita e lavoro; giovani, formazione e mobilità sociale. Le piccole medie imprese
sono oggi sempre più protagoniste del cambiamento sociale e crescono
sensibilmente le aziende attive nel welfare, cioè quelle che avevano avviato piani
di welfare aziendale anche negli anni precedenti, in almeno 4 delle 12 aree: erano
il 25,5% nel 2016, oggi sono il 41,2%. In particolare, sono raddoppiate le aziende
molto attive (in almeno 6 aree) dal 7,2% del 2016 al 14,3% quest’anno, a
dimostrazione di una maggiore consapevolezza del loro ruolo sociale.

Lo studio sullo stato del welfare nelle piccole medie imprese italiane è stato
presentato oggi al Salone delle Fontane all’Eur, a Roma, a una platea di
imprenditori, rappresentanti delle istituzioni, docenti, ed è stato commentato da
Giuliano Poletti, ministro del Lavoro; da Marco Sesana, country manager e
amministratore delegato di Generali Italia; Carlo Robiglio, presidente della Piccola
industria di Confindustria; Massimiliano Giansanti, presidente di Confagricoltura;
Cesare Fumagalli, segretario generale di Confartigianato Imprese; Gaetano Stella,
presidente di Confprofessioni.

“Il welfare fa crescere le imprese e fa bene al Paese – ha dichiarato Sesana –
questo è quanto emerge dall’ascolto degli oltre 4mila imprenditori italiani
intervistati e dal crescente impegno delle Pmi nelle iniziative di welfare. Il
benessere dei dipendenti e l’aumento della produttività sono i risultati che
l’imprenditore oggi dichiara con il suo impegno nel welfare aziendale. Noi
continueremo a sostenere, insieme alle confederazioni, la diffusione della cultura
del welfare nelle piccole medie imprese con Welfare Index Pmi, ma anche con le
nostre competenze e la nostra innovazione in ambito assicurativo”.

CONDIVIDI SU:
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artGenerali, da Welfare Index Pmi più
consapevolezza nelle imprese
Con welfare aumenta benessere lavoratori e produttività

Roma, (askanews) – Dipendenti più felici sul luogo di lavoro grazie all’esperto
family friendly, ma anche mamme contente di mantenere lo stipendio al 100%
durante la maternità. C’è poi chi propone check up sanitari gratuiti e benefit salute
e, ancora, chi ha introdotto l’università in azienda per la formazione dei giovani
dipendenti. È quanto emerge dal Rapporto 2018 – Welfare Index PMI, promosso da
Generali Italia con la partecipazione delle maggiori confederazioni italiane
(Confindustria, Confagricoltura, Confartigianato e Confprofessioni), che per il terzo
anno, e a tre anni dall’avvio delle nuove normative in materia, ha analizzato il
livello di welfare in 4.014 piccole medie imprese italiane (circa il doppio rispetto al
2016). Raddoppiate le imprese “molto attive” nel welfare aziendale con almeno 6
delle 12 aree analizzate. Focus allora su una nuova fase dei rapporti in impresa,
come sottolineato dal ministro del Lavoro, Giuliano Poletti:

“La cosa importante di questi strumenti è che molte imprese producono un
dialogo con i lavoratori, c’è una flessibilità negli strumenti che possono essere
usati, e quindi c’è una aderenza molto forte tra le aspettative, i bisogni e gli
strumenti che si mettono in campo”.

Sempre più consapevolezza quindi che il welfare aumenta il benessere dei

html5: Unsupported video format. Try installing Adobe Flash.

http://get.adobe.com/flashplayer/
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lavoratori e la produttività delle imprese, come conferma Marco Sesana, Country
Manager e Amministratore Delegato di Generali Italia:

“Cresce l’utilizzo del welfare, sono infatti raddoppiate in tre anni le aziende molto
attive nel welfare quindi con un utilizzo degli strumenti diffuso su tutte le aree. E
quello che le aziende rilevano è che più utilizzano il welfare più raggiungono non
solo il benessere dei propri dipendenti ma un aumento di produttività. Quindi il
welfare fa bene alle imprese, ai dipendenti e fa bene al paese perchè ci ritroviamo
aziende che sono più produttive”.

In particolare emergono tre principali aree, nelle quali il welfare aziendale ha un
forte gradimento da parte dei lavoratori e degli imprenditori: salute e assistenza,
conciliazione vita lavoro per una generazione sempre più compressa tra figli e
genitori anziani a cui pensare e infine i servizi comuni, sempre più fondamentali
per le pmi. Andrea Mencattini, amministratore delegato di Generali Welion:

“Le piccole e medie imprese non hanno ovviamente le dimensioni delle grandi per
gestire autonomamente programmi di welfare aziendale sofisticati come quelli
della salute e quindi Generali Welion, che è la società che Generali Italia ha fatto
nascere per servire il welfare aziendale è particolarmente concentrata sulle pmi
proprio per dare questi servizi consentendo loro di superare il limite dimensionale
ed accedere a servizi di alto livello e potenzialità pur essendo una piccola
impresa”.

Welfare Index infine guarda anche a coò che accade nel terzo settore, con una
sezione dedicata. Lucia Sciacca, direttore Comunicazione e Social Responsibility di
Generali Italia:

“Il terzo settore è un elemento fondamentale della nostra economia, occupa oltre
5 milioni di lavoratori, ed è un settore che opera a cavallo tra il pubblico e il privato
combinando sia l’efficienza economia sia le finalità sociali. Un settore di cui noi
abbiamo bisogno perchè è fornitore di welfare aziendale ed è un settore che ha
bisogno di una ulteriore spinta”.

CONDIVIDI SU:
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Antonio Calabrò Giornalista, scrittore e vicepresidente di Assolombarda

IL  BLOG  11/04/2018 09:10 CEST | Aggiornato 1 ora fa

Il welfare aziendale fa crescere
anche la produttività

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO

Il welfare aziendale sta conoscendo una straordinaria diffusione. Soprattutto

nelle aree in cui l'innovazione nell'industria e nei servizi è un cardine di sviluppo

economico e sociale. In Lombardia, in Emilia, in Veneto.

In molte imprese private, oggi, parlare di welfare significa, infatti, guardare

dentro una nuova dimensione del lavoro, in cui i contratti aziendali integrativi,

grazie anche ai benefici fiscali di recenti provvedimenti di governo, consentono

di avere migliori condizioni per l'assistenza sanitaria, la pensione integrativa, il

supporto per fare studiare i propri figli e occuparsi dei familiari disabili. Non si

tratta di soldi in più. Ma spesso di servizi. O di tempo libero. Un vero vantaggio.

A Milano, Monza e Brianza e Lodi, una delle aree a maggior industrializzazione

d'Italia, il welfare aziendale è presente nel 60% dei contratti integrativi, rispetto

al 30% della media nazionale, secondo i dati presentati la scorsa settimana

dall'Osservatorio sul Welfare dell'Assolombarda e riguarda 25mila lavoratori e

le loro famiglie.

Ed è un buon esempio da diffondere. "Sebbene molti paesi europei siano più

avanti di noi sul fronte del welfare, sempre più imprese in Italia, grazie anche

alle facilitazioni introdotte dalla Legge di Stabilità, stanno affiancando alla

retribuzione strumenti non monetari", commenta Mauro Chiassarini, presidente

di Bayer Italia e vicepresidente di Assolombarda, con deleghe per lavoro,

sicurezza e, appunto, welfare.

I vantaggi? Maggiore benessere dei lavoratori, miglioramento di produttività e

di competitività per le imprese. Anche quelle piccole e medie. Lo testimonia il

Rapporto Welfare Index Pmi 2018, presentato il 10 aprile a Roma (promosso

da Generali Italia, con la partecipazione di Confindustria, Confagricoltura,

Confartigianato e Confprofessioni) e redatto analizzando le prestazioni di

welfare in 4.014 piccole e medie imprese: c'è un stretta correlazione tra il

miglioramento del benessere, la soddisfazione dei lavoratori e la crescita della

produzione aziendale e il 63,5% di quelle molto attive nel welfare dichiara

d'aver avuto un incremento di produttività. Si lavora meglio, quando si sta
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meglio. E si mette in movimento un circuito virtuoso.

Ci sono esempi storici, da ricordare. Il welfare aziendale in Pirelli, per esempio,

già a metà del Novecento, con iniziative di tutela della salute, assistenza,

mense, asili nido e attività per i figli dei dipendenti, sport.

O i programmi diffusi in altre medie e grandi imprese, dall'Aem all'Asm, dall'Eni

all'Iri (un approfondimento sta negli atti del convegno "Il welfare aziendale

nell'Italia del secondo dopoguerra", organizzato dalla Fondazione Isec, 13

maggio 2016) . E oggi, grazie anche alle nuove sensibilità sul welfare e i nuovi

contratti di lavoro, si fanno importanti passi avanti.

Lo testimoniano altre storie d'attualità. Come l'esperimento avviato alla

Siderforgerossi di Arsiero (acciaieria in provincia di Vicenza) di monitorare, su

base volontaria, la salute dei propri dipendenti, per prevenire malattie aziendali

o generali (colesterolo e stili di vita sotto controllo) per migliorare la qualità

della vita, ma anche per prevenire infortuni e assenteismo ("Ecco l'azienda-

medico: diete e analisi per gli operai", ha titolato "la Repubblica", 1 aprile,

commentando positivamente l'iniziativa).

O la possibilità di scegliere, nei contratti aziendali, fra aumento della

retribuzione e maggior tempo libero, per se stessi e la famiglia: una scelta fatta

dai dipendenti di Ducati, Marposs, Lamborghini e Coesia, nell'Emilia delle

medie imprese d'eccellenza. Nuove forme del lavoro, del tempo, della

partecipazione e della cittadinanza. Valori. Essenziali, anche per imprese che

vogliono continuare a produrre valore.

"Una crescita sostenibile e non episodica delle imprese passa anche dalla

consapevolezza del loro profondo ruolo sociale, come attori fondamentali per lo

sviluppo del territorio e delle comunità in cui sono inserite", sostiene Carlo

Robiglio, presidente della Piccola Industria di Confindustria, commentando il

Rapporto Welfare.

Il capitalismo italiano, soprattutto nelle sue dimensioni attuali, cresce secondo

due direttrici, non sempre ben collegate, ma comunque dinamiche. Imprese

medie e piccole solidamente radicate nei territori e, contemporaneamente, abili

a essere presenti e farsi valere nelle nicchie globali ad alto valore aggiunto.

Un "capitalismo intermedio", lo definisce Aldo Bonomi. Produttività elevata,

competitività che regge le sfide. E proprio come fondamento di questa

competitività vanno considerate anche le scelte di welfare aziendali, che

stimolano sicurezza, senso di appartenenza, intelligente generosità nelle

relazioni di lavoro e, dunque, migliore e maggiore produttività.

C'è un passaggio in più da fare, come suggerisce Bonomi, nella relazione tra

impresa e territorio:

"La promozione di un nuovo modello di welfare community, fatto

dall'intreccio tra estensione delle pratiche di welfare aziendale e la

trasformazione dei sistemi di welfare territoriali e del diffuso mondo del

privato sociale, oggi sempre più portato ad assumere una configurazione

imprenditiva e impegnato nel definire un proprio modus vivendi con la

potenza della finanza, interessata a sviluppare forme di investimento

'paziente' sui temi della coesione sociale".

Sono processi innovativi, in movimento. Che si situano all'incrocio tra impresa

produttiva, servizi, sistemi di relazione, cure per le comunità e le persone, life

sciences e salute. Vanno oltre l'idea tradizionale del "terzo settore".
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Trovano nelle "società benefit" (introdotte finalmente anche in Italia da una

legge del 2016) un punto di riferimento, per valorizzare "un servizio alla società"

e non solo per dare un reddito ai propri azionisti (dando attuazione al monito di

un grande economista americano, E.M. Dodd, sulla "Harvard Law Review" del

1932). E possono avere un ruolo fondamentale nell'evoluzione dell'economia di

mercato, nell'impegno di "rilegittimazione" di un buon capitalismo d'impresa in

cerca di un migliore futuro.

I processi di cui parliamo, infatti, impongono riflessioni originali e creative sui

rapporti tra competitività e inclusione sociale: un tema particolarmente avvertito

a Milano, nel bresciano di robusta cultura cattolica, nell'Emilia in cui valori

d'impresa e valori cooperativi si sono incrociati con esperienze di buon governo

regionale e locale, nel Veneto in cui, tanto per fare un solo esempio, la

Confindustria di Vicenza ha avviato un importante progetto di responsabilità

sociale delle imprese il cui nome è già tutto un programma: "Fabbricare valori".

C'è un mondo in movimento, anche se ancora non visibile agli occhi della

grande opinione pubblica, come meriterebbe. Un mondo di straordinaria

qualità, con forti valenze economiche, sociali, culturali, se cultura vuol dire

appunto innovazione anche sociale, sensibilità, inclusività, cittadinanza

responsabile, valori di comunità e civiltà.

Sono processi che interpellano pure la politica. E chiedono un ripensamento

critico della concezione e dell'attrazione del welfare, con riforme intelligenti e

responsabili che non appesantiscano il carico sulla spesa pubblica ma

migliorino comunque le prestazioni sociali. Come? L'incrocio tra welfare

aziendale e welfare di territorio di cui abbiamo parlato è appunto un'utile

indicazione.

Per capire ancora meglio, si possono riprendere utilmente in mano le categorie

dell'"economia civile", magari ristudiandone l'origine, nelle lezioni di Antonio

Genovesi, considerato "maestro" da Adam Smith e sostenitore di un'economia

che sia fonte di benessere per persone e società (ne abbiamo parlato

recentemente in un post) e quelli dell'"economia circolare", aggiornando la

lezione di comunità operosa e solidale che discende dall'esperienza di Adriano

Olivetti (nel 1908, giusto 110 anni fa, nasceva l'azienda di Ivrea, un laboratori e

una vera e propria "fabbrica" d'innovazione economica e sociale, un paradigma

di cultura, relazioni industriali e tecnologie d'avanguardia che ancora oggi

hanno molto da dire). E ricordando, perché no?, due indicazioni storiche che

suonano d'attualità.

La prima è quella di Carlo Cattaneo, gran lombardo, studioso originale

d'economia e politica, scritta nel 1864:

"Non v'è lavoro, non v'è capitale, che non cominci con un atto

d'intelligenza. Prima d'ogni lavoro, prima d'ogni capitale, quando le cose

giacciono ancora non curate e ignote in seno alla natura, è l'intelligenza

che comincia l'opera, e imprime in esse per la prima volta il carattere della

ricchezza".

La seconda è di Ferdinando Galiani, abate, ascoltato alla corte di Napoli nelle

purtroppo effimera stagione dell'Illuminismo riformista a metà del Settecento e

apprezzatissimo nei salotti di Parigi frequentati da Montesquieu e Diderot:

"Il buon governo non è già quello in cui tutti sono felici, poiché questo

governo non vi sarebbe mai, ma è quello in cui tutti possono essere felici,
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Claudia Cardinale, le 100
(+50) foto più belle

Mosca avverte: "Se
Trump attacca,
risponderemo"

TRUMP NON SI MUOVE
DALLA CASA BIANCA
PER LA SIRIA

Matteo Renzi sentito dai
pm sul caso Consip sul
ruolo di Luca Lotti

Congresso per chiudere il
'forno M5s': nel Pd cala
l'ipotesi Martina
segretario. E nel

frattempo pieni poteri a Orfini

Giada aveva organizzato
nei dettagli la sua laurea
in Farmacia ma non aveva
dato neanche un esame

quando cause interne e particolari non lo impediscono. La tirannide è quel

governo in cui pochi diventano felici a spese e col danno di tutto il

rimanente, che diventa infelice".

Felicità pubblica e privata e benessere, intelligenza e lavoro, oggi diremmo

cultura d'impresa e welfare nelle dimensioni aziendali e territoriali. Una sfida,

appunto, politica, culturale e imprenditoriale.

Parlare dunque di welfare, con lo sguardo lungo sulle trasformazioni

economiche e sociali, significa anche affrontare in pieno, come abbiamo visto,

la questione della sostenibilità, sia ambientale che sociale, considerandola una

chiave fondamentale della competitività delle imprese.

Come confermano due autorevoli studiosi, Piergaetano Marchetti e Marco

Ventoruzzo ("L'Economia - Corriere della Sera", 3 aprile):

"Imprese più responsabili per il bene sociale (e dei profitti": "Una spinta

inedita verso comportamenti e istanze largamente condivise, che non

guardano solo al conto economico ma dedicano maggiore attenzione ai

diritti umani e ai temi ambientali".

ALTRO:

aziende Economia lombardia mercato milano pirelli

welfare aziendale

TENDENZE
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10/04/2018  Autore: Laura Servidio

Sara assicura
contro il rischio
cyber

Generali, primi
numeri dal Welfare
Index Pmi

In partnership per
il welfare di
comunità

Quattroruote, gli
adas debuttano
nelle analisi delle
vetture

Dipendenti più felici e più produttivi
Generali Italia ha presentato i risultati del Welfare Index Pmi

Raddoppiano in tre anni le Pmi molto attive nel welfare aziendale su almeno seu aree; oltre il 41% è
operativo in quattro; e salgono a 38 le imprese con rating 5W welfare champion impegnate in
almeno otto aree. Questi i principali risultati del Welfare Index Pmi , presentato oggi a Roma da
Generali Italia, in collaborazione con le maggiori confederazioni italiane. L'indice ha analizzato,
per il terzo anno, il livello di welfare in più di 4.000 Pmi, superando nel triennio le 10mila interviste.
Quello che emerge dall'edizione di quest'anno è l'accresciuta consapevolezza, da parte degli
imprenditori, del positivo impatto del welfare sul business: il 35,6% delle imprese intervistate ha
incrementato la produttività; percentuale che arriva addirittura al 63,5% fra quelle molto attive in
questo ambito.
Salute e assistenza, conciliazione vita-lavoro, formazione e sostegno alle mobilità sociale sono le
priorità indicate dagli imprenditori, dove nei prossimi 3-5 anni, il 52,7% prevede un’ulteriore
investimento. Per il futuro, lo sviluppo del welfare aziendale passa per una maggiore conoscenza
degli strumenti e delle normative e per la capacità di fare rete.
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Home   Mercati   Generali, con welfare aziendale cresce la produttività delle aziende

Generali, con welfare aziendale
cresce la produttività delle
aziende

Il welfare aziendale migliora il benessere dei dipendenti e aumenta la produttività delle

imprese.

È quanto emerge dal Rapporto 2018 – Welfare Index Pmi, promosso da Generali Italia

con la partecipazione delle maggiori confederazioni italiane (Confindustria, Confagricoltura,

Confartigianato e Confprofessioni), che per il terzo anno ha analizzato il livello di welfare in

4.014 piccole medie imprese italiane (circa il doppio rispetto al 2016) superando nei tre anni

le 10.000 interviste.

Welfare Index Pmi ha monitorato le iniziative delle imprese in dodici aree: previdenza

integrativa, sanità integrativa, servizi di assistenza, polizze assicurative, conciliazione vita-

lavoro, sostegno economico, formazione, sostegno all’istruzione di figli e familiari, cultura e

tempo libero, sostegno ai soggetti deboli, sicurezza e prevenzione, welfare allargato al

territorio e alle comunità.

Il Rapporto 2018 mette in evidenza una stretta correlazione tra il miglioramento del

benessere, la soddisfazione dei lavoratori e la crescita della produzione aziendale: questi

fattori secondo il 42,1% delle imprese, sono il principale obiettivo nelle scelte di welfare. Il

35,6% delle imprese intervistate dichiara, infatti, di aver aumentato la propria produttività

come conseguenza di una maggiore soddisfazione dei lavoratori. Questo vale ancor di più per

le aziende molto attive nel welfare: il 63,5% conferma di aver ottenuto un incremento

produttivo.

Nei prossimi 3-5 anni, il 52,7% delle Pmi si propone un’ulteriore crescita del welfare aziendale,

in particolare negli ambiti di: salute e assistenza; conciliazione vita e lavoro; giovani,

formazione e mobilità sociale.

Le piccole medie imprese sono oggi sempre più protagoniste del cambiamento sociale e

crescono sensibilmente le aziende attive nel welfare – cioè quelle che avevano avviato piani di

welfare aziendale anche negli anni precedenti – in almeno 4 delle 12 aree: erano il 25,5% nel

2016, oggi sono il 41,2%. In particolare, sono raddoppiate le aziende molto attive (in

almeno 6 aree) dal 7,2% del 2016 al 14,3% quest’anno, a dimostrazione di una maggiore

consapevolezza del loro ruolo sociale.

“Il welfare fa crescere le imprese e fa bene al Paese. Questo è quanto emerge dall’ascolto

degli oltre 4.000 imprenditori italiani intervistati e dal crescente impegno delle Pmi nelle
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iniziative di welfare”, ha dichiarato Marco Sesana, country manager e a.d. di Generali Italia,

sottolineando che “il benessere dei dipendenti e l’aumento della produttività sono i risultati

che l’imprenditore oggi dichiara con il suo impegno nel welfare aziendale. Noi continueremo a

sostenere, insieme alle confederazioni, la diffusione della cultura del welfare nelle piccole

medie imprese con Welfare Index PMI, ma anche con le nostre competenze e la nostra

innovazione in ambito assicurativo”.
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11/04/2018 IL WELFARE AZIENDALE CONTINUA A CRESCERE
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Presentazione Rapporto
"Welfare Index PMI 2018"
10 aprile 2018

Martedì 10 aprile 2018, a Roma (presso il Salone Delle Fontane, Via Ciro il Grande
10/12), si terrà la presentazione del terzo rapporto dell'indagine Welfare Index PMI.

Welfare Index PMI è un’iniziativa che ha lo scopo di stimare la qualità e la diffusione del
welfare aziendale all’interno delle piccole e medie imprese italiane attraverso la
creazione di un indice sintetico. Il progetto è diretto da un comitato guida costituito da
Generali Italia, Confindustria, Confagricoltura, Confartigianato, Confprofessioni e da
esperti dell’industria e del mondo accademico.

Quest'anno sono 4.014 le imprese (+20% rispetto 2017) che hanno aderito alla terza
edizione del Rapporto sul welfare aziendale in Italia e riceveranno il Rating Welfare Index
PMI.

Per maggiori informazioni

Per iscriversi all'evento

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.05.2018
Vi segnaliamo l'evento di presentazione del
volume "Finanza e previdenza: i Fondi
pensione e la sfida dei mercati". L'incontro si
terrà giovedì 10 maggio a Milano, presso Arca
Fondi SGR, Via Disciplini 3.

21.04.2018
Sabato 21 aprile a partire dalle ore 11.30 si
svolgerà "Gioco al Centro", evento inaugurale
del nuovo Parco Giochi Accessibile ai Giardini
Montanelli di Milano.

17.04.2018
Martedì 17 aprile a Roma si svolgerà l'evento
"40 anni di SSN. Diritti al futuro" organizzato
da Fondazione Roche

TUTTE LE NEWS
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NOTIZIE TELEBORSA - ECONOMIA
WELFARE AZIENDALE, PMI SEMPRE PIÙ ATTIVE. MENCATTINI:
"SALUTE E SANITÀ AL PRIMO POSTO"

(Teleborsa) - Assicurazioni sanitarie, convenzioni per la salute, smart working. Sono
solo alcune delle misure di welfare aziendale adottate dalle piccole e medie imprese,
che stanno rivolgendo sempre maggiore attenzione a questo aspetto, in grado di
accrescere la produttività dei lavoratori e generare benessere per l'qazienda. 

Ne ha parlato in una intervista rilasciata a teleborsa Andrea Mencattini, AD di Generali
Welion, in occasione della presentazione del rapporto Welfare Index PMI 2018. 

Adesioni in crescita per questa terza edizione di Welfare Index PMI - +20%
rispetto al 2017 - c'è una maggiore attenzione delle PMI verso le tematiche del
welfare aziendale e quelle più ampie della sostenibilità?

"Sì, certamente. Il rapporto 2018 mette in luce proprio questo: le aziende aumentano,
aumentano le PMI che fanno welfare aziendale, aumentano i lavoratori che
gradiscono queste forme di aiuto mutuo all'azienda e ai lavoratori e, soprattutto,
aumenta la visione dell'imprenditore sull'utilità che hanno le misure di welfare
aziendale per l'aumento della produttività e della soddisfazione dei suoi lavoratori",
ha spiegato il numero uno di Generali Welion, neonata società di Generali Italia attiva nel
settore dell'assistenza sanitaria.

"Quindi alla fine è un meccanismo che serve alle imprese, serve ai lavoratori, ma serve
anche al territorio in cui l'impresa opera", ha aggiunto.

Si è verificato un errore.

Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva JavaScript se è disabilitato
nel browser.

Quali sono le forme sono più popolari di welfare aziendale fra le piccole
imprese?

"In questa ricerca è emerso in modo molto forte l'importanza della sanità, quello che
si chiama workplace healt promotion, cioè la promozione della salute nei luoghi di
lavoro", ha affermato Mencattini, aggiungendo "il luogo di lavoro è un momento molto
importante, le persone ci trascorrono molta parte della loro vita".

"Quindi, la possibilità in azienda di ottenere dei servizi che aiutino, da sani, ad
individuare i fattori di rischio che possiamo avere sulla nostra salute, attraverso
check up medico-sportivi o altre attività di energy, ci aiutano a capire chi siamo, quali
sono i nostri problemi di salute e come li possiamo risolvere, prima che diventino acuti",
ha spiegato il manager, sottolineando che "questo fatto rende molto importante la vita
del lavoratore in azienda, ha ovviamente dei riflessi sulla sua salute e sulla sua vita,
ma in generale ha dei riflessi su tutto il benessere dell'azienda". 

L'identikit dell'impresa virtuosa? 

"E' un'impresa che pensa ai suoi lavoratori ed al loro benessere", afferma Mencattini,
ricordando che "oggi la vita è molto diversa da quella che poteva essere in una visione
del lavoro tradizionale". 

"La conciliazione della vita-lavoro è molto importante, la generazione di chi oggi lavora è
compressa fra figli ancora da accudire e spesso genitori anziani che hanno necessità di
aver un aiuto, quindi tutte le soluzioni di asili nido, asili nido convenzionati, smart
working, lavoro flessibile sono tutte soluzioni che aiutano molto a continuare a lavorare
in modo produttivo pure in un contesto in cui magari le esigenze familiari crescono".
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Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.

Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.

NOTIZIE RADIOCOR - ECONOMIA

IMPRESE: WELFARE INDEX PMI 2018, CRESCE
CONSAPEVOLEZZA IMPORTANZA WELFARE

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 10 apr - Continua a crescere la consapevolezza
che il welfare aumenta il benessere dei lavoratori e la produttivita' delle imprese. e'
l'indicazione che emerge dal Rapporto Welfare Index Pmi 2018, promosso da Generali
Italia con la partecipazione delle maggiori confederazioni italiane (Confindustria,
Confagricoltura, Confartigianato e Confprofessioni), che per il terzo anno ha analizzato il
livello di welfare in 4.014 piccole medie imprese italiane (circa il doppio rispetto al 2016).
Secondo il rapporto sono raddoppiate in tre anni le imprese 'molto attive' nel welfare
aziendale con almeno 6 aree: da 7,2% a 14,3%. Oltre il 41%, inoltre, e' attivo in almeno
4 delle 12 aree di welfare aziendale. Inoltre e' salito a 38 il numero delle imprese con
Rating 5W 'Welfare Champion' attive in almeno 8 aree.

Com-Cel

(RADIOCOR) 10-04-18 13:08:34 (0291) 5 NNNN
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LAVORO

Welfare aziendale in crescita fra le PMI.
Premiate le aziende “virtuose” e “originali”

10 aprile 2018 - (Teleborsa) – Il welfare aziendale è percepito con sempre

più attenzione dalle PMI, che ne iniziano a far uso in varie forme e modalità,

percependo non solo la sua importanza per il benessere del lavoratore

(welfare in senso stresso), ma anche per l’azienda mediante l’aumento della

produttività. 

E’ quanto emerso oggi dall’indagine Welfare Index PMI, promossa da

Generali Italia con la partecipazione delle maggiori Confederazioni italiane –

Confindustria, Confagricoltura, Confartigianato e Confprofessioni – e

presentata oggi al Salone delle Fontane all’Eur, Roma. ndagine che

quest’anno ha coinvolto più di 4 mila imprese (+20% rispetto all’anno

scorso).

“Il welfare fa crescere le

imprese e fa bene al Paese”, afferma Marco Sesana, Country Manager e

Amministratore Delegato di Generali Italia, spiegando che “il benessere dei

dipendenti e l’aumento della produttività sono i risultati che l’imprenditore

oggi

dichiara con il suo impegno nel welfare aziendale”.

Welfare Index PMI redige un Rapporto che offre la fotografia sullo stato del

welfare nelle PMI italiane, prendendo in considerazione 12 aree di

intervento: previdenza integrativa, sanità integrativa, servizi di assistenza,

polizze assicurative, conciliazione vita-lavoro e tutela delle pari opportunità,

sostegno economico, formazione per i dipendenti, sostegno all’istruzione di

figli e familiari, cultura, ricreazione, tempo libero, sostegno dei soggetti

deboli e integrazione sociale, sicurezza e prevenzione incidenti, welfare

allargato al territorio e alla comunità.

Numeri in crescita per il welfare fra le PMI

Pavimenti, impianti e
pergolati: la lista
ufficiale dei lavori in
casa senza permesso

Senza governo stiamo
meglio? I numeri dicono
di sì

Per l'Ocse solo una
patrimoniale può
ridurre le
disuguaglianze e salvare
l'Italia

Ad Amsterdam il primo
supermercato senza
plastica

La casa del futuro è
stampata in 3D in 24
ore e costa 10mila
dollari

Pramerica

Come assicurarsi un futuro tranquillo
Tutti i vantaggi di una polizza sanitaria
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Dal Rapporto è emerso che sono raddoppiate in tre anni le imprese “molto

attive” nel welfare aziendale con almeno 6 aree d’intervento: dal 7,2% al

14,3%, mentre più del 41% è attivo in almeno 4 delle 12 aree di welfare

aziendale. 

Prospettive rosee per il futuro 

Nei prossimi 3-5 anni, il 52,7% delle PMI si propone un’ulteriore crescita del

welfare aziendale, in particolare negli ambiti di: salute e assistenza;

conciliazione vita e lavoro; giovani, formazione e mobilità sociale.

Un lavoratore

soddisfatto fa bene anche all’impresa

Il Rapporto 2018 mette in evidenza una stretta correlazione tra il

miglioramento del benessere/soddisfazione dei lavoratori e la crescita della

produzione aziendale: questi fattori secondo il 42,1% delle imprese, sono il

principale obiettivo nelle scelte di welfare. Il 35,6% delle imprese intervistate

dichiara, infatti, di aver aumentato la propria produttività come conseguenza

di una maggiore soddisfazione dei lavoratori. Questo vale ancor di più per le

aziende molto attive nel welfare: il 63,5% conferma di aver ottenuto un

incremento produttivo.

Questi numeri sono stati presentati da Enea Dallaglio, Amministratore

delegato di Innovation Team, che ha realizzato l’indagine.

Si fa presto a dire welfare aziendale…

Il welfare aziendale in realtà comprende una molteplicità di iniziative più

disparate per accrescere il benessere dei lavoratori ed, a cascata, migliorare

la salute dell’impresa. Iniziative tanto numerose quanto particolari, che

vanno spesso costruite “su misura” per l’azienda.

E’ possibile così trovare dipendenti più felici sul luogo di lavoro grazie

all’esperto family friendly, ma anche mamme contente di mantenere lo

stipendio al 100% durante la maternità. C’è poi chi propone check up sanitari

gratuiti e benefit salute e, ancora, chi ha introdotto l’università in azienda per

la formazione dei giovani dipendenti. 

In generale, la categoria salute e l’assistenza resta la più popolata: vi ricorre

il 42% delle imprese contro il 32,2% precedente. L’altra area più interessante

per le PMI è la conciliazione vita e lavoro: le imprese che attuano misure di

flessibilità sono più che raddoppiate negli ultimi due anni, passando dal

16,1% al 34,3%. Infine, c’è grande interesse anche alle tematiche giovani,

formazione e sostegno alla mobilità sociale: sono già il 38% le imprese con

Come simulare la
pensione sul
sito dell’Inps

Reddito minimo: chi ne
beneficerebbe in Italia

Le dichiarazioni dei
redditi dei politici:
Fedeli la ministra più
ricca. Nomi e cifre

Flat tax, cos’è e
come funziona

Il fast food: “Il lavoro
c’è, gli italiani no”.
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almeno un’iniziativa in quest’area.

Un premio per le imprese “virtuose” che ottengono le “5W”

Per il secondo anno Welfare Index PMI ha attribuito il Rating Welfare Index

PMI 2018, uno strumento che permette alle imprese di comunicare il proprio

livello di welfare in modo più semplice e immediato, facendo diventare il

welfare aziendale un vantaggio competitivo, oltre che a stimolare un

percorso di crescita. 

Tutte le imprese partecipanti all’indagine sono state classificate con un

valore crescente da 1W a 5W, sulla base dell’ampiezza e del contenuto delle

iniziative, dell’originalità e delle politiche di welfare, dove per 1W si viene

considerati nei “novellini” o “welfare accredited”, mentre la categoria a 5 W

significa “welfare Chiampion”. 

38 le aziende che quest’anno hanno ottenuto le 5W e si sono classificate

campionesse, contro le 22 della passata edizione. 

Fra le aziende vincitrici, che oggi sono state premiate, c’è la Co.Mac, premiata

come 1° classificata, che ha attuato misure di welfare come l’istruzione dei

figli, cultura e tempo libero, formazione dipendenti, sostegno economico ai

dipendenti e sicurezza/prevenzione degli incidenti. All’interno di questi

ambiti di intervento le misure sono molto particolari: dalle misure “salva

tempo” come la lavanderia, la doggy bag (cena pronta) ed il massaggio

benessere ai vari tipi di benefict per produttività, nascite, matrimoni ecc.

La seconda classificata, B+B International, si è distinta per il programma

“Fiocchi in B+B”, assicurando alle future mamme e neo mamme l’assistenza

più varia: dalle pratiche e documentazioni per la maternità aol supporto

psicologico e reinserimento in azienda. 

Sul podio anche Colorificio San Marco, dove il welfare funziona come l’home

banking: la società ha fatto del welfare un servizio al dipendente gestito su

un’app in grado di rilevare gusti e bisogni del dipendente fra ole numerose

forme di welfare attive e gestire la posizione personale di ciascun dipendente.

Contenuti sponsorizzati

Per approfondire
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LAVORO

Welfare aziendale, PMI sempre più attive.
Mencattini: “Salute e sanità al
primo posto”

11 aprile 2018 - (Teleborsa) – Assicurazioni sanitarie, convenzioni per la

salute, smart working. Sono solo alcune delle misure di welfare aziendale

adottate dalle piccole e medie imprese, che stanno rivolgendo sempre

maggiore attenzione a questo aspetto, in grado di accrescere la produttività

dei lavoratori e generare benessere per l’qazienda. 

Ne ha parlato in una intervista rilasciata a teleborsa Andrea Mencattini, AD

di Generali Welion, in occasione della presentazione del rapporto Welfare

Index PMI 2018. 

Adesioni in crescita per questa terza edizione di Welfare Index PMI – +20%

rispetto al 2017 – c’è una maggiore attenzione delle PMI verso le tematiche

del welfare aziendale e quelle più ampie della sostenibilità?

 

“Sì, certamente. Il rapporto 2018 mette in luce proprio questo: le aziende

aumentano, aumentano le PMI che fanno welfare aziendale, aumentano i

lavoratori che gradiscono queste forme di aiuto mutuo all’azienda e ai

lavoratori e, soprattutto, aumenta la visione dell’imprenditore sull’utilità

che hanno le misure di welfare aziendale per l’aumento della produttività e

della soddisfazione dei suoi lavoratori”, ha spiegato il numero uno

di Generali Welion, neonata società di Generali Italia attiva nel settore

dell’assistenza sanitaria.

“Quindi alla fine è un meccanismo che serve alle imprese, serve ai lavoratori,

ma serve anche al territorio in cui l’impresa opera”, ha aggiunto.

Si è verificato un errore.

Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva JavaScript se è disabilitato nel
browser.
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Quali sono le forme sono più popolari di welfare aziendale fra le piccole

imprese?

“In questa ricerca è emerso in modo molto forte l’importanza della sanità,

quello che si chiama workplace healt promotion, cioè la promozione della

salute nei luoghi di lavoro”, ha affermato Mencattini, aggiungendo “il luogo di

lavoro è un momento molto importante, le persone  ci trascorrono molta

parte della loro vita”.

“Quindi, la possibilità in azienda di ottenere dei servizi che aiutino, da sani, ad

individuare i fattori di rischio che possiamo avere sulla nostra salute,

attraverso check up medico-sportivi o altre attività di energy, ci aiutano a

capire chi siamo, quali sono i nostri problemi di salute e come li possiamo

risolvere, prima che diventino acuti”, ha spiegato il manager, sottolineando

che “questo fatto rende molto importante la vita del lavoratore in azienda,

ha ovviamente dei riflessi sulla sua salute e sulla sua vita, ma in generale ha

dei riflessi su tutto il benessere dell’azienda“.  

L’identikit dell’impresa virtuosa? 

“E’ un’impresa che pensa ai suoi lavoratori ed al loro benessere”, afferma

Mencattini, ricordando che “oggi la vita è molto diversa da quella che poteva

essere in una visione del lavoro tradizionale”.

“La conciliazione della vita-lavoro è  molto importante, la generazione di chi

oggi lavora è compressa fra figli ancora da accudire e spesso genitori anziani

che hanno necessità di aver un aiuto, quindi tutte le soluzioni di asili nido,

asili nido convenzionati, smart working, lavoro flessibile sono tutte soluzioni

che aiutano molto a continuare a lavorare in modo produttivo pure in un

contesto in cui magari le esigenze familiari crescono”.

Contenuti sponsorizzati
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Welfare aziendale: cresce l’attenzione per
il benessere dei lavoratori

  MERCOLEDÌ ,  11  APRILE 2018     SILVIA

F I N A Z Z I

     

IL 42% DELLE IMPRESE OFFRE ALMENO UN SERVIZIO NELL’AREA DELLA SALUTE E ASSISTENZA E

MOLTE HANNO ATTIVATO PROGETTI A FAVORE DEI DIPENDENTI
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Se i lavoratori sono soddisfatti e felici, anche l’azienda ne trae vantaggi, a tutti i livelli. Finalmente le

imprese italiane l’hanno capito e, di conseguenza, stanno iniziando a puntare sempre di più sul

welfare aziendale. La conferma arriva dalla terza edizione del rapporto Welfare Index

Pmi, promosso da Generali Italia con la partecipazione delle maggiori confederazioni italiane

(Confindustria, Confagricoltura, Confartigianato e Confprofessioni), da cui emerge che negli ultimi tre

anni il numero delle piccole e medie imprese (Pmi) che hanno deciso di avviare progetti su misura per

il benessere dei dipendenti è raddoppiato. Se nel 2016 a offrire almeno un servizio nell’area della

salute e assistenza era il 32,2% delle realtà aziendali, oggi la percentuale è salita al 42%.

Il welfare aziendale aumenta la produttività
Inoltre, un terzo delle imprese ha dichiarato di avere fra le proprie priorità nel breve termine anche

quella di investire nella sanità e nell’assistenza a beneficio dei dipendenti e dei loro familiari. Non è

tutto. Le Pmi che attuano misure di flessibilità negli ultimi due anni sono passate dal 16,1% al 34,3% e

oltre il 41% è attivo in almeno quattro delle dodici aree di welfare aziendale considerate nel rapporto. A

beneficiarne non sono solo i singoli, ma anche la produttività. “Il welfare fa crescere le imprese e fa

bene al Paese. Il benessere dei dipendenti e l’aumento della produttività sono i risultati che

l’imprenditore oggi dichiara con il suo impegno nel welfare aziendale” ha dichiarato Marco Sesana,

amministratore delegato di Generali Italia.

Esempi di welfare aziendale
Quest’anno Generali Italia ha premiato 38 aziende, “campioni” del welfare aziendale, che si stanno

distinguendo per progetti semplici ma che sostengono bisogni molto sentiti dai lavoratori o per

iniziative innovative e originali. Per esempio, il Gruppo Società Gas Rimini ha creato una nuova figura,

quella del facilitatore per le commissioni quotidiane, mentre la B+B International di Montebelluna, in

provincia di Treviso, ha deciso di dedicare alle mamme il programma “Fiocchi in B+B2”, che offre

rimborsi sanitari e aiuti per affrontare la burocrazia. E, ancora, lo Studio Aversano Piermassimo di

Pistoia offre ai dipendenti massima flessibilità di orario e le fattorie di Terra Mia Onlus di Torino

puntano ad alleviare il disagio sociale.

     

  L A V O R O   I M P R E S E   ITALIA

ARTICOLO PRECEDENTE

Diversity: le aziende italiane sono
le migliori d'Europa
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Welfare aziendale, PMI sempre 
più attive. Mencattini: "Salute e 
sanità al primo posto" 
Pubblicato il 11/04/2018 

Assicurazioni sanitarie, convenzioni per la salute, smart working. Sono solo alcune 

delle misure di welfare aziendale adottate dalle piccole e medie imprese, che stanno 

rivolgendo sempre maggiore attenzione a questo aspetto, in grado di accrescere la 

produttività dei lavoratori e generare benessere per l'qazienda.  

 

Ne ha parlato in una intervista rilasciata a teleborsa Andrea Mencattini, AD di 

Generali Welion, in occasione della presentazione del rapporto Welfare Index PMI 

2018.  

 

Adesioni in crescita per questa terza edizione di Welfare Index PMI - +20% 

rispetto al 2017 - c’è una maggiore attenzione delle PMI verso le tematiche del 

welfare aziendale e quelle più ampie della sostenibilità? 

  

"Sì, certamente. Il rapporto 2018 mette in luce proprio questo: le aziende 

aumentano, aumentano le PMI che fanno welfare aziendale, aumentano i 

lavoratori che gradiscono queste forme di aiuto mutuo all'azienda e ai lavoratori e, 

soprattutto, aumenta la visione dell'imprenditore sull'utilità che hanno le misure di 

welfare aziendale per l'aumento della produttività e della soddisfazione dei suoi 

lavoratori", ha spiegato il numero uno di Generali Welion, neonata società di Generali 

Italia attiva nel settore dell'assistenza sanitaria. 

 

"Quindi alla fine è un meccanismo che serve alle imprese, serve ai lavoratori, ma serve 

anche al territorio in cui l'impresa opera", ha aggiunto. 
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Quali sono le forme sono più popolari di welfare aziendale fra le piccole 

imprese? 

 

"In questa ricerca è emerso in modo molto forte l'importanza della sanità, quello che 

si chiama workplace healt promotion, cioè la promozione della salute nei luoghi di 

lavoro", ha affermato Mencattini, aggiungendo "il luogo di lavoro è un momento molto 

importante, le persone  ci trascorrono molta parte della loro vita". 

 

"Quindi, la possibilità in azienda di ottenere dei servizi che aiutino, da sani, 

adindividuare i fattori di rischio che possiamo avere sulla nostra salute, 

attraverso check up medico-sportivi o altre attività di energy, ci aiutano a capire chi 

siamo, quali sono i nostri problemi di salute e come li possiamo risolvere, prima che 

diventino acuti", ha spiegato il manager, sottolineando che "questo fatto rende molto 

importante la vita del lavoratore in azienda, ha ovviamente dei riflessi sulla sua 

salute e sulla sua vita, ma in generale ha dei riflessi su tutto il benessere 

dell'azienda".   

 

L’identikit  dell'impresa virtuosa?  

 

"E' un'impresa che pensa ai suoi lavoratori ed al loro benessere", afferma Mencattini, 

ricordando che "oggi la vita è molto diversa da quella che poteva essere in una visione 

del lavoro tradizionale".  

 

"La conciliazione della vita-lavoro è  molto importante, la generazione di chi oggi lavora 

è compressa fra figli ancora da accudire e spesso genitori anziani che hanno necessità 

di aver un aiuto, quindi tutte le soluzioni di asili nido, asili nido convenzionati, smart 

working, lavoro flessibile sono tutte soluzioni che aiutano molto a continuare a lavorare 

in modo produttivo pure in un contesto in cui magari le esigenze familiari crescono".  

 

 

RASSEGNA WEB THEMEDITELEGRAPH.COM Data pubblicazione: 11/04/2018

GENERALI COUNTRY ITALIA 58



art

Welfare aziendale in crescita fra le 
PMI. Premiate le aziende 
"virtuose" e "originali" 
Presentato da Generali Italia il Rapporto Welfare 

Index PMI che dà un colpo d'occhio sull'importanza 
del welfare fra le piccole imprese dell'industria, 

dell'artigianato e dell'agricoltura. 
Presentato da Generali Italia il Rapporto Welfare 

Index PMI che dà un colpo d'occhio sull'importanza 
del welfare fra le piccole imprese dell'industria, 
dell'artigianato e dell'agricoltura 

 
Pubblicato il 10/04/2018 

 
 

I l welfare aziendale è percepito con sempre più attenzione dalle PMI, che ne 

iniziano a far uso in varie forme e modalità, percependo non solo la sua importanza 
per il benessere del lavoratore (welfare in senso stresso), ma anche per l'azienda 

mediante l'aumento della produttività.  
 
E' quanto emerso oggi dall'indagine Welfare Index PMI, promossa 

da Generali Italiacon la partecipazione delle maggiori Confederazioni italiane - 
Confindustria, Confagricoltura, Confartigianato e Confprofessioni – e presentata oggi al 

Salone delle Fontane all'Eur, Roma. ndagine che quest'anno ha coinvolto più di 4 mila 

imprese (+20% rispetto all'anno scorso). 
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“Il welfare fa crescere le imprese e fa bene al Paese", afferma Marco Sesana, 
Country Manager e Amministratore Delegato di Generali Italia, spiegando che 
"il benessere dei dipendenti e l’aumento della produttività sono i risultati che 

l’imprenditore oggi 
dichiara con il suo impegno nel welfare aziendale". 
 

Welfare Index PMI redige un Rapporto che offre la fotografia sullo stato del welfare 
nelle PMI italiane, prendendo in considerazione 12 aree di intervento: previdenza 

integrativa, sanità integrativa, servizi di assistenza, polizze assicurative, conciliazione 
vita-lavoro e tutela delle pari opportunità, sostegno economico, formazione per i 
dipendenti, sostegno all'istruzione di figli e familiari, cultura, ricreazione, tempo libero, 
sostegno dei soggetti deboli e integrazione sociale, sicurezza e prevenzione incidenti, 

welfare allargato al territorio e alla comunità. 
 

Numeri in crescita per il welfare fra le PMI 
 

Dal Rapporto è emerso che sono raddoppiate in tre anni le imprese “molto 
attive” nel welfare aziendale con almeno 6 aree d'intervento: dal 7,2% al 14,3%, 

mentre più del 41% è attivo in almeno 4 delle 12 aree di welfare aziendale.  
 
Prospettive rosee per il futuro  

 

Nei prossimi 3-5 anni, il 52,7% delle PMI si propone un’ulteriore crescita del welfare 
aziendale, in particolare negli ambiti di: salute e assistenza; conciliazione vita e 

lavoro; giovani, formazione e mobilità sociale. 
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Un lavoratore soddisfatto fa 

bene anche all'impresa 

 

Il Rapporto 2018 mette in evidenza una stretta correlazione tra il miglioramento del 
benessere/soddisfazione dei lavoratori e la crescita della produzione aziendale: 

questi fattori secondo il 42,1% delle imprese, sono il principale obiettivo nelle scelte di 

welfare. Il 35,6% delle imprese intervistate dichiara, infatti, di aver aumentato la 

propria produttività come conseguenza di una maggiore soddisfazione dei lavoratori. 

Questo vale ancor di più per le aziende molto attive nel welfare: il 63,5% conferma di 
aver ottenuto un incremento produttivo.  
 

Questi numeri sono stati presentati da Enea Dallaglio, Amministratore delegato di 

Innovation Team, che ha realizzato l'indagine. 
 

 

 
 
Si fa presto a dire welfare aziendale... 
 

Il welfare aziendale in realtà comprende una molteplicità di iniziative più 

disparateper accrescere il benessere dei lavoratori ed, a cascata, migliorare la salute 

dell'impresa. Iniziative tanto numerose quanto particolari, che vanno spesso costruite 
"su misura" per l'azienda.  

 

E' possibile così trovare dipendenti più felici sul luogo di lavoro grazie all’esperto 
family friendly, ma anche mamme contente di mantenere lo stipendio al 

100% durante la maternità. C’è poi chi propone check up sanitari gratuiti e benefit 

salute e, ancora, chi ha introdotto l’università in azienda per la formazione dei giovani 

dipendenti.  
 

In generale, la categoria salute e l’assistenza resta la più popolata: vi ricorre 

il 42% delle imprese contro il 32,2% precedente. L'altra area più interessante per le 
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PMI è la conciliazione vita e lavoro: le imprese che attuano misure di flessibilità 

sono più che raddoppiate negli ultimi due anni, passando dal 16,1% al 34,3%. Infine, 

c'è grande interesse anche alle tematiche giovani, formazione e sostegno alla 

mobilità sociale: sono già il 38% le imprese con almeno un’iniziativa in quest’area.  
 

Un premio per le imprese "virtuose" che ottengono le "5W" 
 

Per il secondo anno Welfare Index PMI ha attribuito il Rating Welfare Index PMI 
2018, uno strumento che permette alle imprese di comunicare il proprio livello di 

welfare in modo più semplice e immediato, facendo diventare il welfare aziendale un 
vantaggio competitivo, oltre che a stimolare un percorso di crescita.  
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SI PARLA DI POLITICHE 2018 PIAVE SVUOTATO BEBE VIO PROSECCO ECONOMIA LA MARCA DEL CEMENTO ADUNATA ALPINI 2017 MIGRANTI

COMUNI: CONEGLIANO TREVISO CASTELFRANCO MONTEBELLUNA VITTORIO VENETO ODERZO

Sei in:

12 aprile 2018

TREVISO. Piccole e medie imprese campionesse di welfare: a Roma sono state
premiate, al Rapporto Welfare Index PMI 2018 curato da Generali Italia, anche
B+B International di Montebelluna, il Colorificio San Marco di Marcon, la Save di
Tessera (società che gestisce anche l’aeroporto di Treviso).

Welfare Index PMI ha monitorato le iniziative delle imprese in dodici aree:
previdenza integrativa, sanità integrativa, servizi di assistenza, polizze
assicurative, conciliazione vita-lavoro, sostegno economico, formazione,
sostegno all’istruzione di figli e familiari, cultura e tempo libero, sostegno ai
soggetti deboli, sicurezza e prevenzione, welfare allargato al territorio e alle
comunità. Il Rapporto 2018 ha quindi valutato la correlazione tra benessere,
soddisfazione dei lavoratori e crescita della produzione aziendale. Tutte le
imprese partecipanti all’indagine sono state classificate con un valore crescente
da uno a cinque. Quindi sono state stilate delle classifiche tra realtà dello stesso
settore. 

TREVISO > CRONACA > WELFARE, PREMI PER TRE TREVIGIANE

Welfare, premi per tre trevigiane
Il rapporto di Generali: B+B, Colorificio San Marco e Save sono esempi
virtuosi
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Spironelli Gemma
Farra di Soligo, 11 aprile 2018
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12 aprile 2018

B+B International di Montebelluna, fornitrice di hardware e software per
packaging e display, è arrivata seconda nel settore industria. Premiata
l’attenzione alla maternità con il progetto “Fiocchi in B+B”, programma pilota di
conciliazione vita e lavoro per le mamme in dolce attesa in cui si prevede, ad
esempio, la gestione della burocrazia necessaria per attivare la maternità, delle
pratiche per i vari bonus concessi dalla legge (maternità, asilo nido) e dei
rimborsi sanitari previsti dal fondo di categoria. A tutti i dipendenti che
dimostrino interesse, inoltre, vengono offerti corsi di lingua inglese, marketing e
aggiornamento di tutti i software e programmi. Da due anni alla B+B International
è attiva anche la piattaforma di flexible benefit: l’azienda versa un credito welfare
per i propri dipendenti slegato dai premi di risultato. Il Colorificio San Marco,
che ha sede a Marcon (Venezia) ma è nato e si è affermato a Treviso, è arrivato
secondo nella stessa categoria. «Ha istituito un modello innovativo di welfare con
un’offerta mirata a soddisfare le esigenze di un organico composto da tanti
giovani» la motivazione di Intesa, «sia single che con famiglia. Una piattaforma
software sviluppata ad hoc e che funziona in maniera molto simile a un home
banking in grado di rilevare gusti e preferenze dei singoli dipendenti per
trasformarli in beni e servizi reali».

Save, la società responsabile degli aeroporti di Treviso e Venezia, si è
classificata terza nel settore commercio e servizi. La gestione del programma
welfare di Save è affidata a una piattaforma web grazie alla quale i dipendenti
possono convertire
il proprio premio di risultato in servizi che riguardano tutte le aree previste per
legge e quelle afferenti alla cura ed istruzione dei figli, alle iniziative dedicate alla
famiglia e infine alle attività per la cultura, lo sport ed il tempo libero.

©RIPRODUZIONE RISERVATA.

PERCORSI
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DA L'HUFFINGTON POST

DA RADIO DEEJAY

“Dite ai vostri figli che è solo un esame”:
la lettera di un Preside ai genitori

Lapo Elkann: “Offro il mio lavoro gratis al
prossimo governo”

Defibrillatore e massaggio cardiaco:
medico salva ragazzino su campo da
calcio
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SI PARLA DI POLITICHE 2018 ISOLE DELLA LAGUNA PORTO MARGHERA 100 MOSE VENETIANS MUSEO DEL 900 GRANDI NAVI CALCIO VENEZIA

COMUNI: VENEZIA - MESTRE SAN DONÀ JESOLO CHIOGGIA MIRANO DOLO PORTOGRUARO

Sei in:

11 aprile 2018

Ci sono anche il
Colorificio San
Marco di
Marcon, la Nep
(servizi di pulizia
di alberghiera,
civile,
industriale) di
Pianiga e la
Save spa che
gestisce
l’aeroporto
Marco Polo di
Tessera tra le
aziende
premiate ieri a
Roma dalla
terza edizione
del Rapporto
Nazionale sulla
diffusione del
“welfare
aziendale” nelle
piccole e medie
aziende italiane,
promosso da

Generali Italia insieme alle principali confederazioni imprenditoriali. 

VENEZIA > CRONACA > WELFARE AZIENDALE PREMI A TRE IMPRESE

A SAVE, NEP E COLORIFICIO SAN MARCO 

Welfare aziendale premi a tre
imprese
Ci sono anche il Colorificio San Marco di Marcon, la Nep (servizi di
pulizia di alberghiera, civile, industriale) di Pianiga e la Save spa che
gestisce l’aeroporto Marco Polo di Tessera tra le...

CARCIOFI MARINATI CON PINOLI
E ARANCIA

NECROLOGIE

Marafatto Irma
Campalto, 08 aprile 2018

Masciarelli Isabella
CASE MOTORI LAVORO ASTE

Vendita Affitto Asta Giudiziaria

Provincia

CERCA UNA CASA

LAVORO ANNUNCI ASTE NECROLOGIE GUIDA-TV   SEGUICI SU QUOTIDIANI LOCALI VERSIONE DIGITALE

 
+13°C 
pioggia forte

Cerca nel sito

QUOTIDIANI VENETI 

HOME

CRONACA

SPORT

TEMPO LIBERO

VENETO

NORDEST ECONOMIA

ITALIA MONDO

FOTO

VIDEO

RISTORANTI

ANNUNCI LOCALI 

PRIMA

TUTTI I COMUNI 
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Tutti i cinema »

Cerca

Scegli la città o la provincia

oppure inserisci un cinema

Solo città Solo provincia

Scegli

oppure trova un film

20:30 - 21:25
Soliti ignoti - Il Ritorno

21:20 - 23:35
The Voice of Italy -
Stagione 5 - Ep. 4

21:25 - 23:30
Un amore senza fine

20:25 - 21:25
C.S.I. - Stagione 14 - Ep. 1

Seguici su

Guida Tv completa »

STASERA IN TV

a Venezia

PROPOSTA DI OGGI

Trattoria a La BricolaPizzeria
Statale Marco 476, 30124 Venezia (VE)

Scegli una città

Venezia

Scegli un tipo di locale

TUTTI

Inserisci parole chiave (facoltativo)

Cerca

Pubblicare un libro Corso di scrittura

11 aprile 2018

Il “welfare aziendale” è un nuovo sistema di retribuzione integrativa, adottato dalle
aziende, in accordo con i rappresentanti sindacali dei lavoratori, attraverso il
quale al posto degli aumenti salariali vengono concessi ai dipendenti e alle loro
famiglie bonus per accedere a servizi e attività di vario genere. 

La Save spa si è classificata al 3° posto nel settore Commercio e Servizi per «la
gestione del programma welfare affidata ad una piattaforma web grazie alla
quale i dipendenti possono convertire il proprio premio di risultato in servizi che
riguardano tutte le aree previste per legge e quelle afferenti alla cura ed
istruzione dei figli, alle iniziative dedicate alla famiglia ed infine alle attività per la
cultura, lo sport ed il tempo libero». 

La Nep di Pianiga si è classificata al 2° posto nel settore Commercio e Servizi
per il «kit di benvenuto con tutti i prodotti che possono servire al bebè, figlio di un
dipendente, fino al sostegno alla formazione dei familiari». 

Il Colorificio San Marco è il 3° classificato nel settore dell’Industria per il suo
«modello innovativo di welfare con un’offerta mirata a soddisfare le esigenze
di un organico composto da tanti giovani, sia single che con famiglia, una
piattaforma software sviluppata ad hoc e che funziona in maniera molto simile ad
un home banking in grado di rilevare gusti e preferenze dei singoli dipendenti per
trasformarli in beni e servizi reali». 

PERCORSI

Guida al fumetto: da Dylan Dog
a Diabolik
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Incroci di Fabio Bordignon

Contropiede di Dino Amenduni

Scienza con la pancia di Silvia Pittarello

Istantanea di Pier Vittorio Buffa

Biancomangiare di Cinzia Lucchelli

Brevi Manu di Paolo Cagnan
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Vostra
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Tech

Casa

Salute&Bellezza

Sport

Moda

Bambini

Cultura

SPORT

Le due Reyer a caccia di una notte
magica

«Blindiamo i playoff questa è
l’occasione giusta»

La carica dei millecinquecento, San
Donà trionfa con Under 12 e 6

L’istituto “Galilei” di Conegliano
completa il poker delle finaliste

E le ragazze sul Bosforo per fare la
storia

DA REPUBBLICA.IT

CICLISMO, PARIGI-ROUBAIX: E' MORTO
IL 23ENNE BELGA GOOLAERTS

CALCIO, SERIE A: KALINIC EVITA KO AL
MILAN, 1-1 CON SASSUOLO

CALCIO, SERIE A: 2-1 A UDINESE,
LAZIO AGGANCIA ROMA AL 3° POSTO

CALCIO, SERIE A: SAMPDORIA-GENOA
0-0

CALCIO, SERIE A: NELL'ANTICIPO
SPAL-ATALANTA 1-1

TVZAP

TVzap

Guida tv

Serie tv

Programmi

Personaggi tv

Web tv

Ascolti tv

DA L'ESPRESSO

Fabrizio Barca: «Dopo una sberla così o
ci si rinnova, o ci si arrocca arrivando al
suicidio»

La sinistra che sta facendo finta di
niente dopo la batosta elettorale deve
cambiare

Non ci sono alternative: questo Pd va
sciolto

I sexy selfie di Boccia, il pesce di Toti:
Palazzo, tutto il peggio della settimana

Quanto piace l'idea di un governo 5
Stelle e Lega (ma su chi debba fare il
premier è guerra)

ILMIOLIBRO

Ilmiolibro

Libri e recensioni

Ebook

Libri gratis

Pubblicare un libro

Stampare un libro

Scrivere

ITALIA E MONDO

Foodora, il tribunale del lavoro respinge
ricorso dei rider

Staminali, l'associazione Coscioni: "In
Italia grave ritardo sulla ricerca"

Algeria, precipita aereo militare: oltre
250 morti

Cronaca italiana. Le storie dell'11 aprile
2018

Sisma. Rischio spopolamento senza la
prevenzione

DA L'HUFFINGTON POST

DA RADIO DEEJAY

“Dite ai vostri figli che è solo un esame”:
la lettera di un Preside ai genitori

Defibrillatore e massaggio cardiaco:
medico salva ragazzino su campo da
calcio

Lorenzo 1992, storia di una copertina e
di un sottotetto milanese
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Notizie Cosa fare in Città

 

Welfare Index PMI 2018: le pmi venete campionesse di welfare aziendale
La B+B International di Montebelluna è 2° classificata nel settore dell’Industria con il programma pilota di conciliazione vita e lavoro per le mamme in dolce attesa

Economia / Montebelluna

     

Redazione
12 aprile 2018 11:26

MONTEBELLUNA Le Pmi venete campionesse di welfare aziendale: diverse le pmi venete premiate nelle scorse ore a Roma alla presentazione

del Rapporto Welfare Index PMI 2018, terza edizione del Rapporto Nazionale sulla diffusione del welfare nelle PMI italiane promosso da Generali

Italia insieme alle principali confederazioni. Le aziende venete premiate nelle diverse categorie:

- B+B International. - Montebelluna -   2° classificato nel settore dell’Industria: Molta attenzione viene data alla maternità con il progetto

“Fiocchi in B+B”, programma pilota di conciliazione vita e lavoro per le mamme in dolce attesa in cui si prevede, ad esempio, la gestione della

burocrazia necessaria per attivare la maternità, delle pratiche per i vari bonus concessi dalla legge (maternità, asilo nido) e dei rimborsi sanitari

previsti dal fondo di categoria:

- Colorificio San Marco – Marcon (VE) -  3° classificato nel settore dell’Industria: Ha istituito un modello innovativo di welfare con un’offerta

mirata a soddisfare le esigenze di un organico composto da tanti giovani, sia single che con famiglia. Una piattaforma software sviluppata ad hoc

e che funziona in maniera molto simile ad un home banking in grado di rilevare gusti e preferenze dei singoli dipendenti per trasformarli in beni

e servizi reali.

- Nep – Pianiga (VE) – 2° classificato nel settore Commercio e Servizi:  Dal “box nascita”, un kit di benvenuto con tutti i prodotti che possono

servire al bebè nel primo periodo, al sostegno alla formazione dei familiari dei dipendenti Sono queste le principali iniziative dell’azienda di

pulizie alberghiera.

- Save - Tessera (VE) – 3° Classificato nel settore Commercio e Servizi: La gestione del programma welfare di Save è affidata ad una piattaforma

web grazie alla quale i dipendenti possono convertire il proprio premio di risultato in servizi che riguardano tutte le aree previste per legge e

quelle afferenti alla cura ed istruzione dei figli, alle iniziative dedicate alla famiglia ed infine alle attività per la cultura, lo sport ed il tempo libero.

- Performance in Lighting, gruppo internazionale di Colognola ai Colli in provincia di Verona che si occupa di apparecchiature per

l’illuminazione, si è aggiudicata la Menzione speciale nella categoria Conciliazione vita e lavoro per il settore Industria per aver aperto nel 20102

l’ asilo aziendale con annessa fattoria didattica a cui sono iscritti i figli dei dipendenti tra i 7 e i 36 mesi.  

Argomenti:   Economia   welfare

  Tweet    

Potrebbe interessarti

Attendere un istante: stiamo caricando i commenti degli utenti...

Questa funzionalità richiede un browser con la tecnologia JavaScript attivata.

Commenti

Notizie di oggi
CRONACA

Minacciata con un coltello e rapinata: vittima la titolare di un "B&B" di Silea
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TORNA SU 

Moglianese di 36 anni morto a Venezia, mistero sulle cause della tragedia

CRONACA

Capannone in degrado in centro città: il Comune offre ai proprietari 500mila euro

CRONACA

Oderzo saluta il Bar Smile e ritrova una storica pasticceria in centro città

I più letti della settimana
Ex outlet di Roncade, è ufficiale: entro il 15 settembre si aprono i battenti

Malore dall'estetista: trevigiana muore dieci giorni dopo il ricovero in ospedale

Blitz dei Nas al festival dello Street Food: sequestrati cinquanta chili di polpette

Auto immatricolate all'estero: scatta il giro di vite della polizia locale

Sbanda e si schianta contro un muro, grave una 64enne

Muore travolta dal treno: haters si scatenano su una pagina Facebook coneglianese

CANALI
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Sport
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Economia e Lavoro

Motori

Cosa fare in città
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H O M E ATTUALITÀ C R O N A C A EVENTI SPORT TURISMO Cerca

Mangiare bene Golosità Sport e Tempo libero L o o k Salute e benessere V a c a n z a Auto e Moto Stile e Casa Romagna Notte Servizi  e Altro

Web TV D i r e t t e  S t r e a m i n g News Audio Area Concorsi A r e a  S o n d a g g i

Attualità

Welfare aziendale, Sgr Rimini premiata come
migliore azienda italiana nella categoria
'Commercio e Servizi'
R i m i n i | 12:11 - 12 Aprile 2018

Gruppo Società Gas Rimini per il secondo anno consecutivo nell’empireo delle migliori
utilities italiane. A decretarlo, al Salone delle Fontane di Roma, la presentazione del
Rapporto sul welfare aziendale ‘Welfare Index PMI’ 2018.
L’iniziativa, giunta alla sua terza edizione e promossa da Generali Italia con la
partecipazione delle maggiori confederazioni italiane (Con ndustria, Confagricoltura,
Confartigianato e Confprofessioni), ha per obiettivo la diffusione della cultura del welfare
aziendale come leva di crescita per le piccole e medie imprese, che rappresentano l’80%
della forza lavoro del Paese.
La giuria ha deciso di premiare Gruppo SGR per aver inserito fra le opportunità dedicate
ai propri oltre 400 dipendenti e collaboratori,  fra le altre, la  gura del Facilitatore
aziendale. Si tratta di una persona che svolge per conto dei colleghi le commissioni
richieste: recarsi agli uf ci postali,  in farmacia, in lavanderia, consegne o ritiro di vario
genere e la spesa domestica. Inoltre, sono offerte lezioni di yoga durante la pausa pranzo
e il progetto Corporate Wellness che prevede un personal trainer dedicato e la possibilità
di utilizzo di una SPA e di una sala  tness. Altra opportunità è quella di utilizzare un asilo
nido interaziendale per bimbi dai dieci mesi ai tre anni, a soli 400 metri dalla sede di
Rimini.  E poi il  mercatino SGR che si svolge ogni giovedì mattina nel piazzale della sede a
Rimini con prodotti agricoli a chilometro zero, la riduzione dell'orario lavorativo in estate
ed altre ancora.
Oltre 4.000 le aziende prese in esame. Di queste, solo 38 hanno ottenuto il  massimo voto
possibile, e solo 6 si sono aggiudicate la palma di migliori della propria categoria, alla
presenza dell’On. Giuliano Poletti,  Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali nel
governo Gentiloni.
Gruppo SGR appartiene a questo ristretto novero, avendo ottenuto il riconoscimento
come migliore azienda italiana nella categoria Commercio e Servizi (gli  altri settori
premiati sono stati quelli  relativi ad agricoltura, industria, artigianato e studi e servizi
professionali).
Presente alla premiazione D e m i s  D i o t a l l e v i ,  V i c e  D i r e t t o r e  G e n e r a l e  d i  S G R:
“Gruppo SGR da oltre 60 anni si impegna costantemente per offrire la migliore qualità di
servizio ai propri clienti e ai propri dipendenti. L’azienda è molto radicata, conosciuta e
apprezzata nel territorio, e in tal modo può intercettare i talenti migliori.  Siamo
consapevoli che benessere e felicità di dipendenti e collaboratori aiutano ad accrescere il
senso di appartenenza, portano le persone a dare il meglio di sé, e quindi favoriscono la
produttività. È anche per questo che è stata fatta la scelta di investire nel welfare
aziendale, riconoscendolo come un valido strumento per lo sviluppo sostenibile,
attraverso la messa a punto di numerose iniziative di armonizzazione vita-lavoro quali,  ad
esempio, il  servizio di mercatino aziendale a Km0 e l'orario estivo ridotto”.

Archivio video

Dolci  Nazzareno

D a l  1 9 7 7  Do l c i  Na z z a r eno  è
un’az ienda  di  R im in i  che dedica
p a s s i o n e  e  c om p e t e n z a  a l l a
produzione di prodotti biologici ,...

VIDEO: Performance sulla neve,
Reggini Ski & Drive 2018
all ’Eremo di Monte Carpegna

Si è verificato un errore.

Prova a guardare il video su
www.youtube.com oppure attiva
JavaScript se è disabilitato nel
browser.

Nella serata del 2 marzo sotto il cielo
s t e l l a t o  d e l l ’ E r emo  d i  Mon t e
Carpegna si è svolto il suggestivo
“Reggini Ski & drive” per tutti gli
appassionati di quattroruote e per
l’occasione gli...

Giovedì 12 Aprile 12:44:14 Segna la Segna la

No t i z i aNo t i z i a
  Acced i /Reg is trat i
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I l  Sindaco di  Riccione
incontra gl i  imprenditori  di
Cna: 'problematiche da
affrontare.. .

Studenti  spagnoli  ricevuti  in
comune a Rimini  dopo aver
visitato Ravenna e San Marino

Rimini,  sistemazione Sp
Leontina sarà il  progetto
"scuola-lavoro" dei . . .

Rimini ,  scappa dal
supermercato Coop con 500
euro di  spesa

Rintracciato a Miramare,  i l
ricercato sconterà la sua pena
nel carcere dei. . .

Viene investito all ' incrocio
per Pennabil l i ,  cicl ista f inisce
all 'ospedale

INIZIA A GIOCARE!INIZIA A GIOCARE! Archivio Concorsi

Concorso -  Gioca e Vinci  con Altarimini!

In palio biglietti Elio e le Storie Tese
Mercoledì 23 maggio al Rds stadium di Rimini ore 21, Elio e le Storie
Tese in concerto. Partecipa e vinci i biglietti. Note: ogni singolo
vincitore riceverà due biglietti. Vincitori e accompagnatori dovranno
recarsi alla cassa con un documento di identita'. I loro nomi saranno già
accreditati per l'ingresso gratuito.

Concorso n°117/2018 - Premi in
palio: 2  coppia di biglietti

Scade il 07/05/2018
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troppo

A casa, viviamo nella patria
delle vacanze!

In montagna, basta sabbia e
mare

All'estero per conoscere
nuove realtà

Città d'arte e borghi storici

VOTAVOTA

ATTUALITÀ

CRONACA

Vuoi cancellarti?

Iscriviti  alla newsletter!

Abbonati Gratis alla newsletter di
A l t a r i m i n i e ricevi ogni settimana le
News più cliccate di Rimini e
provincia.

Nome

Cognome

Indirizzo e-mail
 Accetto la Privacy

ISCRIVIMIISCRIVIMI

Ascolta la Radio in streaming

Contatti Segnala una Notizia Segnalazioni  via Whatsapp al  numero 347 8809485 Pubblicità sul Portale Ultimo Aggiornamento: 12/04/2018 - 12:31:57

A l t a r i m i n i . i t Tel. 0541/920154 - Fax. 0541/849028 - Email: - Privacy Policy - P.Iva 01094650411
Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Rimini (n. 19/18-09-08) - Credits TITANKA! Spa © 2010 - 2018

HiQPdf Evaluation 04/12/2018

RASSEGNA WEB ALTARIMINI.IT Data pubblicazione: 12/04/2018
Link al Sito Web

GENERALI COUNTRY ITALIA 72



art

Generali. Presentato il rapporto 2018 “Welfare
Index Pmi”

Pubblicato 10 aprile 2018 | Da redazione

Dal rapporto 2018 “Welfare Index Pmi”,

promosso da Generali Italia con la

partecipazione delle maggiori

confederazioni italiane (Confindustria,

Confagricoltura, Confartigianato e

Confprofessioni), che per il terzo anno

ha analizzato il livello di welfare in

4.014 piccole medie imprese italiane (circa il doppio rispetto al 2016) superando nei

tre anni le 10mila interviste, emerge che il welfare aziendale migliora il benessere

dei dipendenti e aumenta la produttività delle imprese.

Lo studio sullo stato del welfare nelle piccole medie imprese italiane è stato

presentato oggi al Salone delle Fontane all’Eur, a Roma, ad una platea di

imprenditori, rappresentanti delle istituzioni, docenti, ed è stato commentato da

Giuliano Poletti, ministro del Lavoro; da Marco Sesana, country manager e

amministratore delegato di Generali Italia; Carlo Robiglio, presidente della Piccola

industria di Confindustria; Massimiliano Giansanti, presidente di Confagricoltura;

Cesare Fumagalli, segretario generale di Confartigianato Imprese; Gaetano Stella,

presidente di Confprofessioni.

Welfare Index Pmi ha monitorato le iniziative delle imprese in dodici aree:

previdenza integrativa, sanità integrativa, servizi di assistenza, polizze assicurative,

conciliazione vita-lavoro, sostegno economico, formazione, sostegno all’istruzione

di figli e familiari, cultura e tempo libero, sostegno ai soggetti deboli, sicurezza e

prevenzione, welfare allargato al territorio e alle comunità. Il rapporto 2018 mette in

evidenza una stretta correlazione tra il miglioramento del benessere, la

soddisfazione dei lavoratori e la crescita della produzione aziendale: questi fattori

secondo il 42,1% delle imprese, sono il principale obiettivo nelle scelte di welfare. Il

35,6% delle imprese intervistate dichiara, infatti, di aver aumentato la propria

produttività come conseguenza di una maggiore soddisfazione dei lavoratori.

Questo vale ancor di più per le aziende molto attive nel welfare: il 63,5% conferma di

aver ottenuto un incremento produttivo.

Nei prossimi 3-5 anni, il 52,7% delle Pmi si propone un’ulteriore crescita del welfare

aziendale, in particolare negli ambiti di salute e assistenza; conciliazione vita e

lavoro; giovani, formazione e mobilità sociale. Le piccole medie imprese sono oggi

sempre più protagoniste del cambiamento sociale e crescono sensibilmente le

aziende attive nel welfare, cioè quelle che avevano avviato piani di welfare

aziendale anche negli anni precedenti, in almeno 4 delle 12 aree: erano il 25,5% nel

2016, oggi sono il 41,2%. In particolare, sono raddoppiate le aziende molto attive (in

almeno 6 aree) dal 7,2% del 2016 al 14,3% quest’anno, a dimostrazione di una

maggiore consapevolezza del loro ruolo sociale.

Marco Sesana ha dichiarato che “Il welfare fa crescere le imprese e fa bene al

Paese questo è quanto emerge dall’ascolto degli oltre 4mila imprenditori italiani

intervistati e dal crescente impegno delle Pmi nelle iniziative di welfare. Il benessere

dei dipendenti e l’aumento della produttività sono i risultati che l’imprenditore oggi

dichiara con il suo impegno nel welfare aziendale. Noi continueremo a sostenere,

insieme alle confederazioni, la diffusione della cultura del welfare nelle piccole

medie imprese con Welfare Index Pmi, ma anche con le nostre competenze e la

La Riflessione

Pastorino (Leu) eletto
segretario dell’ufficio di
presidenza alla Camera
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con l’elezione da parte della Camera dei
Deputati del Segretario di presidenza
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Giovedì 12 Aprile 2018 Home Chi siamo Pubblicità Contatti Multimedia Cerca nel sito

home / Mercati e Imprese / Welfare Index: Siropack, Natura Iblea e Fungar premiate

Siropack
Leggi altri articoli su:

Mercoledì 11 Aprile 2018

Welfare Index: Siropack, Natura Iblea e
Fungar premiate
Sono 18 le Pmi premiate nell'ambito di Welfare Index Pmi 2018 - promosso da Generali Italia con
Confagricoltura, Confindustria, Confartigianato e Confprofessioni, dedicato alla valutazione e
implementazione delle buone pratiche aziendali rivolte ai dipendenti e al contesto in cui gli stessi
operano - per le iniziative di welfare aziendale a favore dei propri dipendenti nei sei principali settori
produttivi del nostro Paese.

L'azienda romagnola Siropack Italia di Cesenatico (Forlì-Cesena) con “L’università entra in
azienda” è prima classificata Welfare Index Italia nella categoria artigianato. Nella foto la
premiazione con il segretario Confartigianato Imprese Cesare Fumagalli e il ministro del Lavoro e
delle Politiche sociali Giuliano Poletti.

Nel settore agricoltura sono state invece premiate Natura Iblea di Ispica (Ragusa)  per
“L’integrazione passa per lo studio” e al secondo posto si è piazzata l'azienda agricola Fungar di
Coriano (Rimini) per “Il mediatore che traduce i bisogni in welfare”.

Fonte: Welfare Index Pmi 2018 e Confartigianato Federimpresa Cesena
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Home » News » Generali, con welfare aziendale cresce la produttività delle aziende

Generali, con welfare aziendale
cresce la produttività delle
aziende

Welfare  11/04/2018

welfare aziendale aziende produttività

news correlate

Fonte: Assinews

Il welfare aziendale migliora il benessere dei dipendenti e aumenta la produttività delle imprese.

È quanto emerge dal Rapporto 2018 – Welfare Index Pmi, promosso da Generali Italia con la

partecipazione delle maggiori confederazioni italiane (Confindustria, Confagricoltura, Confartigianato e

Confprofessioni), che per il terzo anno ha analizzato il livello di welfare in 4.014 piccole medie imprese

italiane (circa il doppio rispetto al 2016) superando nei tre anni le 10.000 interviste.

 

Welfare Index Pmi ha monitorato le iniziative delle imprese in dodici aree: previdenza integrativa,

sanità integrativa, servizi di assistenza, polizze assicurative, conciliazione vita-lavoro, sostegno

economico, formazione, sostegno all’istruzione di figli e familiari, cultura e tempo libero, sostegno ai

soggetti deboli, sicurezza e prevenzione, welfare allargato al territorio e alle comunità.

Il Rapporto 2018 mette in evidenza una stretta correlazione tra il miglioramento del benessere,

la soddisfazione dei lavoratori e la crescita della produzione aziendale: questi fattori secondo il

42,1% delle imprese, sono il principale obiettivo nelle scelte di welfare. Il 35,6% delle imprese

intervistate dichiara, infatti, di aver aumentato la propria produttività come conseguenza di una

maggiore soddisfazione dei lavoratori. Questo vale ancor di più per le aziende molto attive nel welfare:

il 63,5% conferma di aver ottenuto un incremento produttivo.

Nei prossimi 3-5 anni, il 52,7% delle Pmi si propone un’ulteriore crescita del welfare aziendale, in

particolare negli ambiti di: salute e assistenza; conciliazione vita e lavoro; giovani, formazione e

mobilità sociale.

Le piccole medie imprese sono oggi sempre più protagoniste del cambiamento sociale e crescono

sensibilmente le aziende attive nel welfare – cioè quelle che avevano avviato piani di welfare aziendale

anche negli anni precedenti – in almeno 4 delle 12 aree: erano il 25,5% nel 2016, oggi sono il 41,2%.

In particolare, sono raddoppiate le aziende molto attive (in almeno 6 aree) dal 7,2% del 2016 al

14,3% quest’anno, a dimostrazione di una maggiore consapevolezza del loro ruolo sociale.

“Il welfare fa crescere le imprese e fa bene al Paese. Questo è quanto emerge dall’ascolto degli oltre

4.000 imprenditori italiani intervistati e dal crescente impegno delle Pmi nelle iniziative di welfare”, ha

dichiarato Marco Sesana, country manager e a.d. di Generali Italia, sottolineando che “il benessere

dei dipendenti e l’aumento della produttività sono i risultati che l’imprenditore oggi dichiara con il suo

impegno nel welfare aziendale. Noi continueremo a sostenere, insieme alle confederazioni, la

diffusione della cultura del welfare nelle piccole medie imprese con Welfare Index PMI, ma anche con

le nostre competenze e la nostra innovazione in ambito assicurativo”.
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RAPPORTO INDEX PMI 2018

Contratti, il welfare conquista anche le Pmi
–di Giorgio Pogliotti |  11 aprile 2018
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LE GALLERY PIÙ VISTE

C resce la diffusione del welfare aziendale nelle Pmi,

considerato sempre più come una leva per aumentare il

benessere dei lavoratori e la competitività. Il 63,5% delle

aziende “molto attive” nel welfare sostiene di aver

incrementato la produttività come conseguenza di una maggiore

soddisfazione dei dipendenti, ma guardando ad una platea più ampia

nella media il miglioramento è registrato dal 35,6% delle imprese

(erano il 30% nel 2017). Salute e assistenza, conciliazione di vita e

lavoro, formazione dei giovani e sostegno alla mobilità sono le tre

priorità di sviluppo nei prossimi tre- cinque anni per oltre il 52,7%

delle aziende.

Lente sul welfare di 4mila Pmi 

Il rapporto 2018 del welfare index delle Pmi promosso da Generali

(con la partecipazione di Confindustria, Confagricoltura,

Confartigianato e Confprofessioni), per il terzo anno ha analizzato il

livello di welfare in oltre 4mila piccole imprese (10mila interviste nel

triennio) evidenziando come nei contratti integrativi circa un terzo

delle aziende abbiano raggiunto accordi per introdurre misure di

welfare, accanto ai premi di risultato erogati in cash. Merito degli

incentivi fiscali che, a partire dalla legge di stabilità 2016 hanno reso le

misure di welfare contrattuale esentasse, quindi più convenienti
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anche rispetto ai premi di produttività che beneficiano della cedolare

secca al 10%. Ragion per cui il ministro del Lavoro uscente, Giuliano

Poletti, si appella al governo che verrà affinché «sia data continuità

alle misure che funzionano, con una garanzia di durata per non

lasciare le aziende nell’incertezza».

Welfare aziendale, le novità per il 2018

Il raddoppio delle aziende “molto attive” 

Dal rapporto di Generali emerge una crescita delle aziende attive nel

welfare (in almeno 4 delle 12 aree di intervento), erano il 25,5% nel

2016 oggi sono il 41,2%, sono inoltre raddoppiate le aziende “molto

attive” (in almeno 6 aree) dal 7,2% del 2016 al 14,3% di quest’anno. La

soddisfazione dei lavoratori e il clima aziendale rappresentano il

primo obiettivo per il 42,1% delle imprese nella scelta di attuare

iniziative di welfare per dare una risposta ai bisogni sociali emergenti.

«Il welfare fa crescere le imprese e fa bene al lavoro – ha spiegato

Marco Sesana, ad di Generali Italia –. Accanto ai tradizionali servizi di

welfare che offriamo ai nostri 8mila dipendenti, guardiamo alle start

up per offrire nuove prestazioni, come la prevenzione sanitaria, il

check up posturale e l’assistenza ai genitori».

Ruolo crescente per la formazione 

Cresce l’interesse per la formazione: si è passati

dal 32,2% all’attuale 36,6% delle imprese, con il

46,7% delle Pmi che intende investire nei

prossimi 3-5 anni sul l’educazione, intesa come

formazione e contributi all’istruzione dei figli.

«Il welfare aziendale – ha detto Carlo Robiglio,

presidente della Piccola Industria di

Confindustria – migliora la produttività delle

aziende e rafforza il rapporto con i collaboratori, creando le

condizioni per una piena espressione della persona nel lavoro. Va

data particolare attenzione alle misure di welfare destinate alla

formazione dei dipendenti e delle nuove generazioni: education e

competenze sono due leve fondamentali per la crescita delle Paese e

delle imprese».

L’IMPATTO DEL WELFARE AZIENDALE

I° RAPPORTO CENSIS-EUDAIMON
|  24 gennaio 2018

Per 6 lavoratori su 10
welfare aziendale meglio di
aumento salari
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Sanità complementare al 35,7% 

Nel campo della salute e dell’assistenza il 42% delle imprese ha

attuato almeno un’iniziativa (erano il 32,2% nel 2016). Nel dettaglio, le

iniziative di sanità complementare sono cresciute dal 29,2% del 2016

all’attuale 35,7% (adesione al fondo di categoria, polizze aziendali).

Per i servizi di prevenzione e cura (sportello medico, convenzione con

centri specialistici) si è passati dal 3,6% (2016) all’attuale 11%. Il 59,4%

delle Pmi offre ai dipendenti misure organizzative per conciliare i

tempi di vita privata con quelli del lavoro (meno del 40% nel 2016),

come lo smart working, permessi aggiuntivi per maternità,

convenzioni con asili.

Il ruolo di informazioni e incentivi 

Tra i fattori chiave per la diffusione del welfare aziendale ci sono la

conoscenza delle norme e degli incentivi (solo una Pmi su quattro

possiede gli strumenti per gestire le iniziative) e la necessità di

associare le imprese per raggiungere la massa critica, come hanno

sottolineato Massimiliano Giansanti (Confagricoltura), Cesare

Fumagalli (Confartigianato) e Gateano Stella (Confprofessioni).

© Riproduzione riservata

  0 COMMENTI
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IMPRESA & TERRITORI

Generali, da Welfare Index Pmi più
consapevolezza nelle imprese
11 APR 2018

Roma, (askanews) - Dipendenti più felici sul luogo di

lavoro grazie all'esperto family friendly, ma anche mamme

contente di mantenere lo stipendio al 100% durante la

maternità. C'è poi chi propone check up sanitari gratuiti e

benefit salute e, ancora, chi ha introdotto l'università in

azienda per la formazione dei giovani dipendenti. È quanto

emerge dal Rapporto 2018 - Welfare Index PMI, promosso

da Generali Italia con la partecipazione delle maggiori

confederazioni italiane (Confindustria, Confagricoltura,

Confartigianato e Confprofessioni), che per il terzo anno, e

a tre anni dall'avvio delle nuove normative in materia, ha

analizzato il livello di welfare in 4.014 piccole medie

imprese italiane (circa il doppio rispetto al 2016).

Raddoppiate le imprese "molto attive" nel welfare

aziendale con almeno 6 delle 12 aree analizzate. Focus

allora su una nuova fase dei rapporti in impresa, come

sottolineato dal ministro del Lavoro, Giuliano Poletti:
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"La cosa importante di questi strumenti è che molte

imprese producono un dialogo con i lavoratori, c'è una

flessibilità negli strumenti che possono essere usati, e

quindi c'è una aderenza molto forte tra le aspettative, i

bisogni e gli strumenti che si mettono in campo".

Sempre più consapevolezza quindi che il welfare aumenta

il benessere dei lavoratori e la produttività delle imprese,

come conferma Marco Sesana, Country Manager e

Amministratore Delegato di Generali Italia:

"Cresce l'utilizzo del welfare, sono infatti raddoppiate in tre

anni le aziende molto attive nel welfare quindi con un

utilizzo degli strumenti diffuso su tutte le aree. E quello

che le aziende rilevano è che più utilizzano il welfare più

raggiungono non solo il benessere dei propri dipendenti

ma un aumento di produttività. Quindi il welfare fa bene

alle imprese, ai dipendenti e fa bene al paese perchè ci

ritroviamo aziende che sono più produttive".

In particolare emergono tre principali aree, nelle quali il

welfare aziendale ha un forte gradimento da parte dei

lavoratori e degli imprenditori: salute e assistenza,

conciliazione vita lavoro per una generazione sempre più

compressa tra figli e genitori anziani a cui pensare e infine

i servizi comuni, sempre più fondamentali per le pmi.

Andrea Mencattini, amministratore delegato di Generali

Welion:

"Le piccole e medie imprese non hanno ovviamente le

dimensioni delle grandi per gestire autonomamente

programmi di welfare aziendale sofisticati come quelli

della salute e quindi Generali Welion, che è la società che

Generali Italia ha fatto nascere per servire il welfare

aziendale è particolarmente concentrata sulle pmi proprio

per dare questi servizi consentendo loro di superare il

limite dimensionale ed accedere a servizi di alto livello e

potenzialità pur essendo una piccola impresa".

Welfare Index infine guarda anche a coò che accade nel

terzo settore, con una sezione dedicata. Lucia Sciacca,

direttore Comunicazione e Social Responsibility di

Generali Italia:

"Il terzo settore è un elemento fondamentale della nostra

economia, occupa oltre 5 milioni di lavoratori, ed è un

settore che opera a cavallo tra il pubblico e il privato

combinando sia l'efficienza economia sia le finalità sociali.

Un settore di cui noi abbiamo bisogno perchè è fornitore di

welfare aziendale ed è un settore che ha bisogno di una

ulteriore spinta".

PARTECIPA ALLA DISCUSSIONE

ULTIMI COMMENTI
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/ TV NEWS

Generali, da Welfare Index Pmi più consapevolezza
nelle imprese
Con welfare aumenta benessere lavoratori e produttività

11 Aprile 2018

LIBERO TV COPERTINA


Roma, (askanews) - Dipendenti più felici sul luogo di lavoro grazie all'esperto
family friendly, ma anche mamme contente di mantenere lo stipendio al 100%
durante la maternità. C'è poi chi propone check up sanitari gratuiti e bene t salute
e, ancora, chi ha introdotto l'università in azienda per la formazione dei giovani
dipendenti. È quanto emerge dal Rapporto 2018 - Welfare Index PMI, promosso
da Generali Italia con la partecipazione delle maggiori confederazioni italiane
(Con ndustria, Confagricoltura, Confartigianato e Confprofessioni), che per il
terzo anno, e a tre anni dall'avvio delle nuove normative in materia, ha analizzato il
livello di welfare in 4.014 piccole medie imprese italiane (circa il doppio rispetto
al 2016). Raddoppiate le imprese "molto attive" nel welfare aziendale con almeno
6 delle 12 aree analizzate. Focus allora su una nuova fase dei rapporti in impresa,
come sottolineato dal ministro del Lavoro, Giuliano Poletti:

"La cosa importante di questi strumenti è che molte imprese producono un
dialogo con i lavoratori, c'è una  essibilità negli strumenti che possono essere
usati, e quindi c'è una aderenza molto forte tra le aspettative, i bisogni e gli
strumenti che si mettono in campo".

Sempre più consapevolezza quindi che il welfare aumenta il benessere dei
lavoratori e la produttività delle imprese, come conferma Marco Sesana, Country
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Manager e Amministratore Delegato di Generali Italia:

"Cresce l'utilizzo del welfare, sono infatti raddoppiate in tre anni le aziende molto
attive nel welfare quindi con un utilizzo degli strumenti diffuso su tutte le aree. E
quello che le aziende rilevano è che più utilizzano il welfare più raggiungono non
solo il benessere dei propri dipendenti ma un aumento di produttività. Quindi il
welfare fa bene alle imprese, ai dipendenti e fa bene al paese perchè ci ritroviamo
aziende che sono più produttive".

In particolare emergono tre principali aree, nelle quali il welfare aziendale ha un
forte gradimento da parte dei lavoratori e degli imprenditori: salute e assistenza,
conciliazione vita lavoro per una generazione sempre più compressa tra  gli e
genitori anziani a cui pensare e in ne i servizi comuni, sempre più fondamentali
per le pmi. Andrea Mencattini, amministratore delegato di Generali Welion:

"Le piccole e medie imprese non hanno ovviamente le dimensioni delle grandi per
gestire autonomamente programmi di welfare aziendale so sticati come quelli
della salute e quindi Generali Welion, che è la società che Generali Italia ha fatto
nascere per servire il welfare aziendale è particolarmente concentrata sulle pmi
proprio per dare questi servizi consentendo loro di superare il limite dimensionale
ed accedere a servizi di alto livello e potenzialità pur essendo una piccola
impresa".

Welfare Index in ne guarda anche a coò che accade nel terzo settore, con una
sezione dedicata. Lucia Sciacca, direttore Comunicazione e Social Responsibility
di Generali Italia:

"Il terzo settore è un elemento fondamentale della nostra economia, occupa oltre
5 milioni di lavoratori, ed è un settore che opera a cavallo tra il pubblico e il
privato combinando sia l'ef cienza economia sia le  nalità sociali. Un settore di
cui noi abbiamo bisogno perchè è fornitore di welfare aziendale ed è un settore
che ha bisogno di una ulteriore spinta".
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Generali, da Welfare Index Pmi
più consapevolezza nelle
imprese
Con welfare aumenta benessere lavoratori e produttività

11 Aprile 2018

Roma, (askanews) - Dipendenti più felici sul luogo di lavoro grazie all'esperto family

friendly, ma anche mamme contente di mantenere lo stipendio al 100% durante la

maternità. C'è poi chi propone check up sanitari gratuiti e benefit salute e, ancora, chi ha

introdotto l'università in azienda per la formazione dei giovani dipendenti. È quanto

emerge dal Rapporto 2018 - Welfare Index PMI, promosso da Generali Italia con la

partecipazione delle maggiori confederazioni italiane (Confindustria, Confagricoltura,

Confartigianato e Confprofessioni), che per il terzo anno, e a tre anni dall'avvio delle

nuove normative in materia, ha analizzato il livello di welfare in 4.014 piccole medie

imprese italiane (circa il doppio rispetto al 2016). Raddoppiate le imprese "molto attive"

nel welfare aziendale con almeno 6 delle 12 aree analizzate. Focus allora su una nuova

fase dei rapporti in impresa, come sottolineato dal ministro del Lavoro, Giuliano Poletti:

"La cosa importante di questi strumenti è che molte imprese producono un dialogo con i

lavoratori, c'è una flessibilità negli strumenti che possono essere usati, e quindi c'è una

aderenza molto forte tra le aspettative, i bisogni e gli strumenti che si mettono in campo".

Sempre più consapevolezza quindi che il welfare aumenta il benessere dei lavoratori e la

produttività delle imprese, come conferma Marco Sesana, Country Manager e

Amministratore Delegato di Generali Italia:

"Cresce l'utilizzo del welfare, sono infatti raddoppiate in tre anni le aziende molto attive
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nel welfare quindi con un utilizzo degli strumenti diffuso su tutte le aree. E quello che le

aziende rilevano è che più utilizzano il welfare più raggiungono non solo il benessere dei

propri dipendenti ma un aumento di produttività. Quindi il welfare fa bene alle imprese,

ai dipendenti e fa bene al paese perchè ci ritroviamo aziende che sono più produttive".

In particolare emergono tre principali aree, nelle quali il welfare aziendale ha un forte

gradimento da parte dei lavoratori e degli imprenditori: salute e assistenza, conciliazione

vita lavoro per una generazione sempre più compressa tra figli e genitori anziani a cui

pensare e infine i servizi comuni, sempre più fondamentali per le pmi. Andrea Mencattini,

amministratore delegato di Generali Welion:

"Le piccole e medie imprese non hanno ovviamente le dimensioni delle grandi per gestire

autonomamente programmi di welfare aziendale sofisticati come quelli della salute e

quindi Generali Welion, che è la società che Generali Italia ha fatto nascere per servire il

welfare aziendale è particolarmente concentrata sulle pmi proprio per dare questi servizi

consentendo loro di superare il limite dimensionale ed accedere a servizi di alto livello e

potenzialità pur essendo una piccola impresa".

Welfare Index infine guarda anche a coò che accade nel terzo settore, con una sezione

dedicata. Lucia Sciacca, direttore Comunicazione e Social Responsibility di Generali Italia:

"Il terzo settore è un elemento fondamentale della nostra economia, occupa oltre 5 milioni

di lavoratori, ed è un settore che opera a cavallo tra il pubblico e il privato combinando sia

l'efficienza economia sia le finalità sociali. Un settore di cui noi abbiamo bisogno perchè è

fornitore di welfare aziendale ed è un settore che ha bisogno di una ulteriore spinta".
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QUOTIDIANO.NET
 

Welfare in azienda. Fattore umano. Palestra, asilo e medico.

Così cresce la produttività - QuotidianoNet

Il welfare aziendale è l’insieme di benefit e prestazioni che l’azienda eroga per migliorare

il benessere dei dipendenti e dei loro familiari. Dal 2018, tra le misure erogabili, rientrano

gli abbonamenti a treni, autobus e metro. Inoltre, il lavoratore può decidere di

trasformare il premio di produttività (che è fino a 4mila euro e tassato al 10%) in misure

di welfare aziendale e, in questo modo, viene detassato totalmente. Bologna, 16 aprile

2018 - C'era una volta il welfare e basta: asilo, palestra, buoni pasto. Oggi ci sono il

benessere dei dipendenti, il calcolo della produttività e sempre più smart working –

purtroppo il settore è affollato di anglicismi – insomma il lavoro intelligente che bada ai

risultati, più che al controllo. Con due pilastri, la proprietà e i capi. A loro è affidata una

responsabilità enorme: far fruttare il capitale umano. A Bologna qualche settimana fa su

cultura del lavoro e buone pratiche la fondazione Golinelli ha costruito un festival,

Nobilita. Grandi manager di aziende italiane – e internazionali, da Barilla a Cir Food a

Marzotto – hanno raccontato cosa si muove nel 2018. Più benessere uguale più

fatturato. Ce l’ha appena ripetuto anche l’ultimo rapporto Welfare Index Pmi di Generali,

monitoraggio su 4mila piccole e medie imprese italiane e le loro iniziative legate a

previdenza e sanità integrativa, polizze assicurative, conciliazione vita-lavoro, sostegno

all’istruzione dei figli, formazione e sicurezza. L’analisi non lascia dubbi: più i lavoratori

sono soddisfatti – anche grazie ai benefit ma non solo – più l’azienda va bene. Nello

studio delle Generali il 63,5% degli imprenditori riconosce di avere avuto un incremento

produttivo. Ma quanto pesa economicamente il welfare aziendale? Nel primo rapporto

Censis-Eudaimon, a gennaio, è stato stimato che se beni e servizi fossero applicati a

tutti i dipendenti del settore privato, si arriverebbe a un valore di 21 miliardi. Sanità,

previdenza integrativa, buoni pasto e mensa: queste, nell’ordine, le preferenze dei

lavoratori. "Noi abbiamo la fortuna di avere un’eredità importante che deriva dalla nostra

storia. La Fondazione Marzotto è nata nel 1959 – riavvolge il nastro Luca Vignaga, HR

manager di Marzotto –. Oggi è una cosa separata dall’azienda. È stata voluta da

Gaetano Marzotto. Che ha sempre avuto quest’idea: chi lavorava nelle sue imprese

doveva essere custodito, per così dire. Ci sono attività che abbiamo ereditato da allora".

Con qualche difficoltà perché spesso i locali sono d’epoca, ma si cerca di avere

attenzione anche allo spazio fisico. Perché, aggiunge il manager, "le neuroscienze

dimostrano che l’ambiente è il più grande messaggero di valori in un’azienda". Gli

ingredienti del welfare sono quelli tradizionali. Vignaga elenca: "Diamo la possibilità di

scegliere. Pensione integrativa, premi di risultato che possono essere convertiti in buoni
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spesa, corsi di formazione. Ma credo che il più grande benessere organizzativo sia dato

da una leadership attenta alle persone. I lavoratori se ne vanno dalle aziende non per

motivi economici ma perché hanno problemi con il capo. La prima grande rivoluzione da

fare è questa". Ci credono Rocco De Lucia e la moglie Barbara Burioli, titolari della

Siropack di Cesenatico, azienda di packaging con una trentina di dipendenti e un cuore

così. Marito e moglie l’anno scorso sono stati nominati dal presidente Mattarella

Cavalieri al merito della Repubblica. C’è di mezzo Steven, 22 anni, rimasto senza

indennità di malattia dell’Inps dopo 180 giorni di assenza. L’azienda poteva licenziarlo,

invece ha deciso di pagargli comunque lo stipendio. "Si metta nei miei panni – racconta

con semplicità Rocco De Lucia –. Un ragazzo così giovane ha un tumore, gli esportano

un polmone. Mi chiama con un filo di voce e mi dice ‘non ho preso un euro di paga’.

Abbiamo fatto la cosa più semplice di questo mondo. Non ci siamo girati dall’altra parte.

L’abbiamo aiutato e continuiamo a farlo. Abbiamo fede, deve farcela". Siropack ha

centrato le 5 W conquistando il titolo di Welfare Champion come altre 37 imprese tra le

4mila esaminate dallo studio Generali Italia. Il punteggio massimo per l’attenzione al

benessere dei lavoratori e alla sicurezza. Vuol dire, ad esempio, "cinquecento euro netti

a persona se il libro degli infortuni resta immacolato – spiega il titolare –. Facciamo

impresa da 18 anni, funziona eccome. Ad oggi siamo arrivati a 470mila ore di lavoro

senza incidenti". Ancora, il bonus bebè. "Millecinquecento euro per il primo figlio, 2000

per il secondo. Se uno fa 5 figli? Sono 10mila euro", non fa una piega De Lucia. Riflette:

"Ho 50 anni. Mi piace la gente che ride, che ha progetti, speranze, voglio lasciare un

segno. Almeno ci provo".
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Generali, da Welfare Index Pmi più
consapevolezza nelle imprese

Roma, (askanews) - Dipendenti più felici sul luogo di lavoro grazie all'esperto family friendly,

ma anche mamme contente di mantenere lo stipendio al 100% durante la maternità. C'è poi

chi propone check up sanitari gratuiti e benefit salute e, ancora, chi ha introdotto l'università

in azienda per la formazione dei giovani dipendenti. È quanto emerge dal Rapporto 2018 -

Welfare Index PMI, promosso da Generali Italia con la partecipazione delle maggiori

confederazioni italiane (Confindustria, Confagricoltura, Confartigianato e Confprofessioni),

che per il terzo anno, e a tre anni dall'avvio delle nuove normative in materia, ha analizzato il

livello di welfare in 4.014 piccole medie imprese italiane (circa il doppio rispetto al 2016).

Raddoppiate le imprese "molto attive" nel welfare aziendale con almeno 6 delle 12 aree

analizzate. Focus allora su una nuova fase dei rapporti in impresa, come sottolineato dal

ministro del Lavoro, Giuliano Poletti:

"La cosa importante di questi strumenti è che molte imprese producono un dialogo con i

lavoratori, c'è una flessibilità negli strumenti che possono essere usati, e quindi c'è una

aderenza molto forte tra le aspettative, i bisogni e gli strumenti che si mettono in campo".

Sempre più consapevolezza quindi che il welfare aumenta il benessere dei lavoratori e la

produttività delle imprese, come conferma Marco Sesana, Country Manager e

Amministratore Delegato di Generali Italia:

"Cresce l'utilizzo del welfare, sono infatti raddoppiate in tre anni le aziende molto attive nel

welfare quindi con un utilizzo degli strumenti diffuso su tutte le aree. E quello che le aziende

rilevano è che più utilizzano il welfare più raggiungono non solo il benessere dei propri

dipendenti ma un aumento di produttività. Quindi il welfare fa bene alle imprese, ai dipendenti

e fa bene al paese perchè ci ritroviamo aziende che sono più produttive".

In particolare emergono tre principali aree, nelle quali il welfare aziendale ha un forte

gradimento da parte dei lavoratori e degli imprenditori: salute e assistenza, conciliazione vita

lavoro per una generazione sempre più compressa tra figli e genitori anziani a cui pensare e

infine i servizi comuni, sempre più fondamentali per le pmi. Andrea Mencattini,

Askanews 11 aprile 2018
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amministratore delegato di Generali Welion:

"Le piccole e medie imprese non hanno ovviamente le dimensioni delle grandi per gestire

autonomamente programmi di welfare aziendale sofisticati come quelli della salute e quindi

Generali Welion, che è la società che Generali Italia ha fatto nascere per servire il welfare

aziendale è particolarmente concentrata sulle pmi proprio per dare questi servizi

consentendo loro di superare il limite dimensionale ed accedere a servizi di alto livello e

potenzialità pur essendo una piccola impresa".

Welfare Index infine guarda anche a coò che accade nel terzo settore, con una sezione

dedicata. Lucia Sciacca, direttore Comunicazione e Social Responsibility di Generali Italia:

"Il terzo settore è un elemento fondamentale della nostra economia, occupa oltre 5 milioni di

lavoratori, ed è un settore che opera a cavallo tra il pubblico e il privato combinando sia

l'efficienza economia sia le finalità sociali. Un settore di cui noi abbiamo bisogno perchè è

fornitore di welfare aziendale ed è un settore che ha bisogno di una ulteriore spinta".
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Generali, da Welfare Index Pmi più 
consapevolezza nelle imprese 

 

 

 
 
 

Roma, (askanews) - Dipendenti più felici sul luogo di lavoro grazie all'esperto family friendly, ma anche mamme contente 
di mantenere lo stipendio al 100% durante la maternità. C'è poi chi propone check up sanitari gratuiti e benefit salute e, 
ancora, chi ha introdotto l'università in azienda per la formazione dei giovani dipendenti. È quanto emerge  dal Rapporto 
2018 - Welfare Index PMI, promosso da Generali Italia con la partecipazione delle maggiori confederazioni italiane 
(Confindustria, Confagricoltura, Confartigianato e Confprofessioni), che per il terzo anno, e a tre anni dall'avvio delle 
nuove normative in materia, ha analizzato il livello di welfare in 4.014 piccole medie imprese italiane (circa il doppio 
rispetto al 2016). Raddoppiate le imprese "molto attive" nel welfare aziendale con almeno 6 delle 12 aree analizzate. 
Focus allora su una nuova fase dei rapporti in impresa, come sottolineato dal ministro del Lavoro, Giuliano Poletti:  
"La cosa importante di questi strumenti è che molte imprese producono un dialogo con i lavoratori, c'è una flessibilità 
negli strumenti che possono essere usati, e quindi c'è una aderenza molto forte tra le aspettative, i bisogni e gli strumenti 
che si mettono in campo". 
Sempre più consapevolezza quindi che il welfare aumenta il benessere dei lavoratori e la produttività delle imprese, 
come conferma Marco Sesana, Country Manager e Amministratore Delegato di Generali Italia: 
"Cresce l'utilizzo del welfare, sono infatti raddoppiate in tre anni le aziende molto attive nel welfare quindi con un utilizzo 
degli strumenti diffuso su tutte le aree. E quello che le aziende rilevano è che più utilizzano il welfare più raggiungono 
non solo il benessere dei propri dipendenti ma un aumento di produttività. Quindi il welfare fa bene alle imprese, ai 
dipendenti e fa bene al paese perchè ci ritroviamo aziende che sono più produttive". 
In particolare emergono tre principali aree, nelle quali il welfare aziendale ha un forte gradimento da parte dei lavoratori e 
degli imprenditori: salute e assistenza, conciliazione vita lavoro per una generazione sempre più compressa tra figli e 
genitori anziani a cui pensare e infine i servizi comuni, sempre più fondamentali per le pmi. Andrea Mencattini, 
amministratore delegato di Generali Welion: 
"Le piccole e medie imprese non hanno ovviamente le dimensioni delle grandi per gestire autonomamente programmi di 
welfare aziendale sofisticati come quelli della salute e quindi Generali Welion, che è la società che Generali Italia ha fatto 
nascere per servire il welfare aziendale è particolarmente concentrata sulle pmi proprio per dare questi servizi 
consentendo loro di superare il limite dimensionale ed accedere a servizi di alto livello e potenzialità pur essendo una 
piccola impresa". 
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Welfare Index infine guarda anche a coò che accade nel terzo settore, con una sezione dedicata. Lucia Sciacca, 
direttore Comunicazione e Social Responsibility di Generali Italia: 
"Il terzo settore è un elemento fondamentale della nostra economia, occupa oltre 5 milioni di lavoratori, ed è un settore 
che opera a cavallo tra il pubblico e il privato combinando sia l'efficienza economia sia le finalità sociali. Un settore di cui 
noi abbiamo bisogno perchè è fornitore di welfare aziendale ed è un settore che ha bisogno di una ulteriore spinta".  
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Generali, da Welfare Index Pmi
più consapevolezza nelle
imprese
Con welfare aumenta benessere lavoratori e produttività

11.04.2018 - 17:00

Roma, (askanews) - Dipendenti più felici sul luogo di lavoro grazie

all'esperto family friendly, ma anche mamme contente di mantenere lo

stipendio al 100% durante la maternità. C'è poi chi propone check up

sanitari gratuiti e bene t salute e, ancora, chi ha introdotto l'università in

azienda per la formazione dei giovani dipendenti. È quanto emerge dal

Rapporto 2018 - Welfare Index PMI, promosso da Generali Italia con la

partecipazione delle maggiori confederazioni italiane (Con ndustria,

Confagricoltura, Confartigianato e Confprofessioni), che per il terzo

anno, e a tre anni dall'avvio delle nuove normative in materia, ha

analizzato il livello di welfare in 4.014 piccole medie imprese italiane

(circa il doppio rispetto al 2016). Raddoppiate le imprese "molto attive"

nel welfare aziendale con almeno 6 delle 12 aree analizzate. Focus allora

su una nuova fase dei rapporti in impresa, come sottolineato dal

ministro del Lavoro, Giuliano Poletti:

"La cosa importante di questi strumenti è che molte imprese producono

un dialogo con i lavoratori, c'è una  essibilità negli strumenti che

possono essere usati, e quindi c'è una aderenza molto forte tra le

aspettative, i bisogni e gli strumenti che si mettono in campo".

Sempre più consapevolezza quindi che il welfare aumenta il benessere

dei lavoratori e la produttività delle imprese, come conferma Marco

Sesana, Country Manager e Amministratore Delegato di Generali Italia:

"Cresce l'utilizzo del welfare, sono infatti raddoppiate in tre anni le

aziende molto attive nel welfare quindi con un utilizzo degli strumenti

di uso su tutte le aree. E quello che le aziende rilevano è che più

utilizzano il welfare più raggiungono non solo il benessere dei propri

dipendenti ma un aumento di produttività. Quindi il welfare fa bene alle
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imprese, ai dipendenti e fa bene al paese perchè ci ritroviamo aziende

che sono più produttive".

In particolare emergono tre principali aree, nelle quali il welfare

aziendale ha un forte gradimento da parte dei lavoratori e degli

imprenditori: salute e assistenza, conciliazione vita lavoro per una

generazione sempre più compressa tra  gli e genitori anziani a cui

pensare e in ne i servizi comuni, sempre più fondamentali per le pmi.

Andrea Mencattini, amministratore delegato di Generali Welion:

"Le piccole e medie imprese non hanno ovviamente le dimensioni delle

grandi per gestire autonomamente programmi di welfare aziendale

so sticati come quelli della salute e quindi Generali Welion, che è la

società che Generali Italia ha fatto nascere per servire il welfare

aziendale è particolarmente concentrata sulle pmi proprio per dare

questi servizi consentendo loro di superare il limite dimensionale ed

accedere a servizi di alto livello e potenzialità pur essendo una piccola

impresa".

Welfare Index in ne guarda anche a coò che accade nel terzo settore,

con una sezione dedicata. Lucia Sciacca, direttore Comunicazione e

Social Responsibility di Generali Italia:

"Il terzo settore è un elemento fondamentale della nostra economia,

occupa oltre 5 milioni di lavoratori, ed è un settore che opera a cavallo

tra il pubblico e il privato combinando sia l'e cienza economia sia le

 nalità sociali. Un settore di cui noi abbiamo bisogno perchè è fornitore

di welfare aziendale ed è un settore che ha bisogno di una ulteriore

spinta".
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Generali, da Welfare Index Pmi
più consapevolezza nelle
imprese
Con welfare aumenta benessere lavoratori e produttività

11.04.2018 - 17:00

Roma, (askanews) - Dipendenti più felici sul luogo di lavoro grazie

all'esperto family friendly, ma anche mamme contente di mantenere lo

stipendio al 100% durante la maternità. C'è poi chi propone check up

sanitari gratuiti e bene t salute e, ancora, chi ha introdotto l'università in

azienda per la formazione dei giovani dipendenti. È quanto emerge dal

Rapporto 2018 - Welfare Index PMI, promosso da Generali Italia con la

partecipazione delle maggiori confederazioni italiane (Con ndustria,

Confagricoltura, Confartigianato e Confprofessioni), che per il terzo

anno, e a tre anni dall'avvio delle nuove normative in materia, ha

analizzato il livello di welfare in 4.014 piccole medie imprese italiane

(circa il doppio rispetto al 2016). Raddoppiate le imprese "molto attive"

nel welfare aziendale con almeno 6 delle 12 aree analizzate. Focus allora

su una nuova fase dei rapporti in impresa, come sottolineato dal

ministro del Lavoro, Giuliano Poletti:

"La cosa importante di questi strumenti è che molte imprese producono

un dialogo con i lavoratori, c'è una  essibilità negli strumenti che

possono essere usati, e quindi c'è una aderenza molto forte tra le

aspettative, i bisogni e gli strumenti che si mettono in campo".

Sempre più consapevolezza quindi che il welfare aumenta il benessere

dei lavoratori e la produttività delle imprese, come conferma Marco

Sesana, Country Manager e Amministratore Delegato di Generali Italia:

"Cresce l'utilizzo del welfare, sono infatti raddoppiate in tre anni le

aziende molto attive nel welfare quindi con un utilizzo degli strumenti

di uso su tutte le aree. E quello che le aziende rilevano è che più

utilizzano il welfare più raggiungono non solo il benessere dei propri

dipendenti ma un aumento di produttività. Quindi il welfare fa bene alle
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imprese, ai dipendenti e fa bene al paese perchè ci ritroviamo aziende

che sono più produttive".

In particolare emergono tre principali aree, nelle quali il welfare

aziendale ha un forte gradimento da parte dei lavoratori e degli

imprenditori: salute e assistenza, conciliazione vita lavoro per una

generazione sempre più compressa tra  gli e genitori anziani a cui

pensare e in ne i servizi comuni, sempre più fondamentali per le pmi.

Andrea Mencattini, amministratore delegato di Generali Welion:

"Le piccole e medie imprese non hanno ovviamente le dimensioni delle

grandi per gestire autonomamente programmi di welfare aziendale

so sticati come quelli della salute e quindi Generali Welion, che è la

società che Generali Italia ha fatto nascere per servire il welfare

aziendale è particolarmente concentrata sulle pmi proprio per dare

questi servizi consentendo loro di superare il limite dimensionale ed

accedere a servizi di alto livello e potenzialità pur essendo una piccola

impresa".

Welfare Index in ne guarda anche a coò che accade nel terzo settore,

con una sezione dedicata. Lucia Sciacca, direttore Comunicazione e

Social Responsibility di Generali Italia:

"Il terzo settore è un elemento fondamentale della nostra economia,

occupa oltre 5 milioni di lavoratori, ed è un settore che opera a cavallo

tra il pubblico e il privato combinando sia l'e cienza economia sia le

 nalità sociali. Un settore di cui noi abbiamo bisogno perchè è fornitore

di welfare aziendale ed è un settore che ha bisogno di una ulteriore

spinta".
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Generali, da Welfare Index Pmi
più consapevolezza nelle
imprese
Con welfare aumenta benessere lavoratori e produttività

11.04.2018 - 17:00

Roma, (askanews) - Dipendenti più felici sul luogo di lavoro grazie

all'esperto family friendly, ma anche mamme contente di mantenere lo

stipendio al 100% durante la maternità. C'è poi chi propone check up

sanitari gratuiti e bene t salute e, ancora, chi ha introdotto l'università in

azienda per la formazione dei giovani dipendenti. È quanto emerge dal

Rapporto 2018 - Welfare Index PMI, promosso da Generali Italia con la

partecipazione delle maggiori confederazioni italiane (Con ndustria,

Confagricoltura, Confartigianato e Confprofessioni), che per il terzo

anno, e a tre anni dall'avvio delle nuove normative in materia, ha

analizzato il livello di welfare in 4.014 piccole medie imprese italiane

(circa il doppio rispetto al 2016). Raddoppiate le imprese "molto attive"

nel welfare aziendale con almeno 6 delle 12 aree analizzate. Focus allora

su una nuova fase dei rapporti in impresa, come sottolineato dal

ministro del Lavoro, Giuliano Poletti:

"La cosa importante di questi strumenti è che molte imprese producono

un dialogo con i lavoratori, c'è una  essibilità negli strumenti che

possono essere usati, e quindi c'è una aderenza molto forte tra le

aspettative, i bisogni e gli strumenti che si mettono in campo".

Sempre più consapevolezza quindi che il welfare aumenta il benessere

dei lavoratori e la produttività delle imprese, come conferma Marco

Sesana, Country Manager e Amministratore Delegato di Generali Italia:

"Cresce l'utilizzo del welfare, sono infatti raddoppiate in tre anni le

aziende molto attive nel welfare quindi con un utilizzo degli strumenti

di uso su tutte le aree. E quello che le aziende rilevano è che più

utilizzano il welfare più raggiungono non solo il benessere dei propri

dipendenti ma un aumento di produttività. Quindi il welfare fa bene alle
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imprese, ai dipendenti e fa bene al paese perchè ci ritroviamo aziende

che sono più produttive".

In particolare emergono tre principali aree, nelle quali il welfare

aziendale ha un forte gradimento da parte dei lavoratori e degli

imprenditori: salute e assistenza, conciliazione vita lavoro per una

generazione sempre più compressa tra  gli e genitori anziani a cui

pensare e in ne i servizi comuni, sempre più fondamentali per le pmi.

Andrea Mencattini, amministratore delegato di Generali Welion:

"Le piccole e medie imprese non hanno ovviamente le dimensioni delle

grandi per gestire autonomamente programmi di welfare aziendale

so sticati come quelli della salute e quindi Generali Welion, che è la

società che Generali Italia ha fatto nascere per servire il welfare

aziendale è particolarmente concentrata sulle pmi proprio per dare

questi servizi consentendo loro di superare il limite dimensionale ed

accedere a servizi di alto livello e potenzialità pur essendo una piccola

impresa".

Welfare Index in ne guarda anche a coò che accade nel terzo settore,

con una sezione dedicata. Lucia Sciacca, direttore Comunicazione e

Social Responsibility di Generali Italia:

"Il terzo settore è un elemento fondamentale della nostra economia,

occupa oltre 5 milioni di lavoratori, ed è un settore che opera a cavallo

tra il pubblico e il privato combinando sia l'e cienza economia sia le

 nalità sociali. Un settore di cui noi abbiamo bisogno perchè è fornitore

di welfare aziendale ed è un settore che ha bisogno di una ulteriore

spinta".
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Una ferita aperta sui muri del PAC
Milano, (askanews) - In occasione di miart il PAC partecipa ad ArtWeek con una serie di
eventi collegati alla mostra di Teresa Margolles "YA BASTA HIJOS DE PUTA". La performance
di venerdì 12 aprile ha visto Sonja Victoria Vera Bohorquez, una donna transgender di origini
messicane, che vive e si prostituisce a Zurigo, protagonista di un'azione violenta che ha
lasciato un segno indelebile sulle ...
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Generali, da Welfare Index Pmi
più consapevolezza nelle
imprese
Con welfare aumenta benessere lavoratori e produttività

11.04.2018 - 17:00

Roma, (askanews) - Dipendenti più felici sul luogo di lavoro grazie

all'esperto family friendly, ma anche mamme contente di mantenere lo

stipendio al 100% durante la maternità. C'è poi chi propone check up

sanitari gratuiti e bene t salute e, ancora, chi ha introdotto l'università in

azienda per la formazione dei giovani dipendenti. È quanto emerge dal

Rapporto 2018 - Welfare Index PMI, promosso da Generali Italia con la

partecipazione delle maggiori confederazioni italiane (Con ndustria,

Confagricoltura, Confartigianato e Confprofessioni), che per il terzo

anno, e a tre anni dall'avvio delle nuove normative in materia, ha

analizzato il livello di welfare in 4.014 piccole medie imprese italiane

(circa il doppio rispetto al 2016). Raddoppiate le imprese "molto attive"

nel welfare aziendale con almeno 6 delle 12 aree analizzate. Focus allora

su una nuova fase dei rapporti in impresa, come sottolineato dal

ministro del Lavoro, Giuliano Poletti:

"La cosa importante di questi strumenti è che molte imprese producono

un dialogo con i lavoratori, c'è una  essibilità negli strumenti che

possono essere usati, e quindi c'è una aderenza molto forte tra le

aspettative, i bisogni e gli strumenti che si mettono in campo".

Sempre più consapevolezza quindi che il welfare aumenta il benessere

dei lavoratori e la produttività delle imprese, come conferma Marco

Sesana, Country Manager e Amministratore Delegato di Generali Italia:

"Cresce l'utilizzo del welfare, sono infatti raddoppiate in tre anni le

aziende molto attive nel welfare quindi con un utilizzo degli strumenti

di uso su tutte le aree. E quello che le aziende rilevano è che più

utilizzano il welfare più raggiungono non solo il benessere dei propri

dipendenti ma un aumento di produttività. Quindi il welfare fa bene alle

Le chiarine suonano la Marcia del
Palio, tutti la cantano

Succede solo a Milwaukee

Calcio, impresa Roma:
battuto 3 a 0 il Barcellona di
Messi
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imprese, ai dipendenti e fa bene al paese perchè ci ritroviamo aziende

che sono più produttive".

In particolare emergono tre principali aree, nelle quali il welfare

aziendale ha un forte gradimento da parte dei lavoratori e degli

imprenditori: salute e assistenza, conciliazione vita lavoro per una

generazione sempre più compressa tra  gli e genitori anziani a cui

pensare e in ne i servizi comuni, sempre più fondamentali per le pmi.

Andrea Mencattini, amministratore delegato di Generali Welion:

"Le piccole e medie imprese non hanno ovviamente le dimensioni delle

grandi per gestire autonomamente programmi di welfare aziendale

so sticati come quelli della salute e quindi Generali Welion, che è la

società che Generali Italia ha fatto nascere per servire il welfare

aziendale è particolarmente concentrata sulle pmi proprio per dare

questi servizi consentendo loro di superare il limite dimensionale ed

accedere a servizi di alto livello e potenzialità pur essendo una piccola

impresa".

Welfare Index in ne guarda anche a coò che accade nel terzo settore,

con una sezione dedicata. Lucia Sciacca, direttore Comunicazione e

Social Responsibility di Generali Italia:

"Il terzo settore è un elemento fondamentale della nostra economia,

occupa oltre 5 milioni di lavoratori, ed è un settore che opera a cavallo

tra il pubblico e il privato combinando sia l'e cienza economia sia le

 nalità sociali. Un settore di cui noi abbiamo bisogno perchè è fornitore

di welfare aziendale ed è un settore che ha bisogno di una ulteriore

spinta".
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Una ferita aperta sui muri del PAC
Milano, (askanews) - In occasione di miart il PAC partecipa ad ArtWeek con una serie di
eventi collegati alla mostra di Teresa Margolles "YA BASTA HIJOS DE PUTA". La performance
di venerdì 12 aprile ha visto Sonja Victoria Vera Bohorquez, una donna transgender di origini
messicane, che vive e si prostituisce a Zurigo, protagonista di un'azione violenta che ha
lasciato un segno indelebile sulle ...
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Generali, da Welfare Index Pmi
più consapevolezza nelle
imprese
Con welfare aumenta benessere lavoratori e produttività

11.04.2018 - 17:00

Roma, (askanews) - Dipendenti più felici sul luogo di lavoro grazie

all'esperto family friendly, ma anche mamme contente di mantenere lo

stipendio al 100% durante la maternità. C'è poi chi propone check up

sanitari gratuiti e bene t salute e, ancora, chi ha introdotto l'università in

azienda per la formazione dei giovani dipendenti. È quanto emerge dal

Rapporto 2018 - Welfare Index PMI, promosso da Generali Italia con la

partecipazione delle maggiori confederazioni italiane (Con ndustria,

Confagricoltura, Confartigianato e Confprofessioni), che per il terzo

anno, e a tre anni dall'avvio delle nuove normative in materia, ha

analizzato il livello di welfare in 4.014 piccole medie imprese italiane

(circa il doppio rispetto al 2016). Raddoppiate le imprese "molto attive"

nel welfare aziendale con almeno 6 delle 12 aree analizzate. Focus allora

su una nuova fase dei rapporti in impresa, come sottolineato dal

ministro del Lavoro, Giuliano Poletti:

"La cosa importante di questi strumenti è che molte imprese producono

un dialogo con i lavoratori, c'è una  essibilità negli strumenti che

possono essere usati, e quindi c'è una aderenza molto forte tra le

aspettative, i bisogni e gli strumenti che si mettono in campo".

Sempre più consapevolezza quindi che il welfare aumenta il benessere

dei lavoratori e la produttività delle imprese, come conferma Marco

Sesana, Country Manager e Amministratore Delegato di Generali Italia:

"Cresce l'utilizzo del welfare, sono infatti raddoppiate in tre anni le

aziende molto attive nel welfare quindi con un utilizzo degli strumenti

di uso su tutte le aree. E quello che le aziende rilevano è che più

utilizzano il welfare più raggiungono non solo il benessere dei propri

dipendenti ma un aumento di produttività. Quindi il welfare fa bene alle
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imprese, ai dipendenti e fa bene al paese perchè ci ritroviamo aziende

che sono più produttive".

In particolare emergono tre principali aree, nelle quali il welfare

aziendale ha un forte gradimento da parte dei lavoratori e degli

imprenditori: salute e assistenza, conciliazione vita lavoro per una

generazione sempre più compressa tra  gli e genitori anziani a cui

pensare e in ne i servizi comuni, sempre più fondamentali per le pmi.

Andrea Mencattini, amministratore delegato di Generali Welion:

"Le piccole e medie imprese non hanno ovviamente le dimensioni delle

grandi per gestire autonomamente programmi di welfare aziendale

so sticati come quelli della salute e quindi Generali Welion, che è la

società che Generali Italia ha fatto nascere per servire il welfare

aziendale è particolarmente concentrata sulle pmi proprio per dare

questi servizi consentendo loro di superare il limite dimensionale ed

accedere a servizi di alto livello e potenzialità pur essendo una piccola

impresa".

Welfare Index in ne guarda anche a coò che accade nel terzo settore,

con una sezione dedicata. Lucia Sciacca, direttore Comunicazione e

Social Responsibility di Generali Italia:

"Il terzo settore è un elemento fondamentale della nostra economia,

occupa oltre 5 milioni di lavoratori, ed è un settore che opera a cavallo

tra il pubblico e il privato combinando sia l'e cienza economia sia le

 nalità sociali. Un settore di cui noi abbiamo bisogno perchè è fornitore

di welfare aziendale ed è un settore che ha bisogno di una ulteriore

spinta".
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È morto Fabrizio Frizzi

Fabrizio Frizzi è morto nella notte per una
emorragia cerebrale. Il popolare conduttore
televisivo aveva 60 anni.

26.03.2018

Il Festival al duo Meta-Moro

I vincitori della 68esima edizione del Festival di
Sanremo sono Ermal Meta e Fabrizio Moro con
la canzone "Non mi avete fatto niente". Al
secondo posto Lo Stato sociale con ...

11.02.2018

Michelle Hunziker: "Niente
sesso negli anni più belli
della mia vita"
Michelle Hunziker, ospite della
trasmissione Quarto Grado, ha raccontato quali
sono state le imposizioni alle quali doveva
sottostare imposte dalla setta dei Gelsomini di
cui ...

15.01.2018
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Welfare Index PMI 2018: cresce la 
consapevolezza che il welfare 
aumenta il benessere dei lavoratori 
e la produttività delle imprese

Redazione  # INFOIMPRESA # La rassegna dell'una  11 aprile 2018. .

Raddoppiano in tre anni le imprese “molto attive” nel
welfare aziendale con almeno 6 aree: da 7,2% a 14,3%.
Oltre il 41% è attivo in almeno 4 delle 12 aree di welfare
aziendale.

HiQPdf Evaluation 04/13/2018

RASSEGNA WEB GIORNALEDELLEPMI.IT Data pubblicazione: 11/04/2018
Link al Sito Web

GENERALI COUNTRY ITALIA 53



Sale a 38 il numero delle imprese con Rating 5W
“Welfare Champion” attive in almeno 8 aree.
• La soddisfazione dei dipendenti e il clima aziendale, con il 42,1%, sono il
primo obiettivo delle imprese nelle scelte di welfare

• Il 63,5% delle aziende molto attive afferma che le azioni di welfare aumentano
la propria produttività

• Salute e assistenza; conciliazione vita e lavoro; giovani, formazione e sostegno
alla mobiltità sociale: sono le tre priorità indicate dagli imprenditori per i
prossimi 3-5 anni

• Per lo sviluppo futuro del welfare aziendale sono necessarie più informazione
e alleanze tra imprese

“Il welfare fa crescere le imprese e fa bene al Paese – dichiara Marco Sesana,
Country Manager e Amministratore Delegato di Generali Italia – Questo è
quanto emerge dall’ascolto degli oltre 4 mila imprenditori italiani intervistati e dal
crescente impegno delle Pmi nelle iniziative di welfare. Il benessere dei dipendenti
e l’aumento della produttività sono i risultati che l’imprenditore oggi dichiara con il
suo impegno nel welfare aziendale. Noi continueremo a sostenere, insieme alle
confederazioni, la diffusione della cultura del welfare nelle piccole medie imprese
con Welfare Index PMI, ma anche con le nostre competenze e la nostra innovazione
in ambito assicurativo”.

Dipendenti più felici sul luogo di lavoro grazie all’esperto family friendly, ma anche
mamme contente di mantenere lo stipendio al 100% durante la maternità. C’è poi
chi propone check up sanitari gratuiti e benefit salute e, ancora, chi ha introdotto
l’università in azienda per la formazione dei giovani dipendenti. Il welfare
aziendale migliora il benessere dei dipendenti e aumenta la produttività delle
imprese.

È quanto emerge dal Rapporto 2018 – Welfare Index PMI, promosso da Generali
Italia con la partecipazione delle maggiori confederazioni italiane (Confindustria,
Confagricoltura, Confartigianato e Confprofessioni), che per il terzo anno ha
analizzato il livello di welfare in 4.014 piccole medie imprese italiane (circa il doppio
rispetto al 2016) superando nei tre anni le 10 mila interviste.

Welfare Index PMI ha monitorato le iniziative delle imprese in dodici aree:
previdenza integrativa, sanità integrativa, servizi di assistenza, polizze assicurative,
conciliazione vita-lavoro, sostegno economico, formazione, sostegno all’istruzione di
figli e familiari, cultura e tempo libero, sostegno ai soggetti deboli, sicurezza e
prevenzione, welfare allargato al territorio e alle comunità.

Il Rapporto 2018 mette in evidenza una stretta correlazione tra il miglioramento
del benessere, la soddisfazione dei lavoratori e la crescita della produzione
aziendale: questi fattori secondo il 42,1% delle imprese, sono il principale obiettivo
nelle scelte di welfare. Il 35,6% delle imprese intervistate dichiara, infatti, di aver
aumentato la propria produttività come conseguenza di una maggiore
soddisfazione dei lavoratori. Questo vale ancor di più per le aziende molto attive
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nel welfare: il 63,5% conferma di aver ottenuto un incremento produttivo. Nei
prossimi 3-5 anni, il 52,7% delle Pmi si propone un’ulteriore crescita del welfare
aziendale, in particolare negli ambiti di: salute e assistenza; conciliazione vita e
lavoro; giovani, formazione e mobilità sociale.

Le piccole medie imprese sono oggi sempre più protagoniste del cambiamento
sociale e crescono sensibilmente le aziende attive nel welfare – cioè quelle che
avevano avviato piani di welfare aziendale anche negli anni precedenti – in
almeno 4 delle 12 aree: erano il 25,5% nel 2016, oggi sono il 41,2%. In
particolare, sono raddoppiate le aziende molto attive(in almeno 6 aree) dal 7,2%
del 2016 al 14,3% quest’anno, a dimostrazione di una maggiore consapevolezza del
loro ruolo sociale.

Lo studio sullo stato del welfare nelle piccole medie imprese italiane è
stato presentato oggial Salone delle Fontane all’Eur, a Roma, a una platea di
imprenditori, rappresentanti delle istituzioni, docenti, ed è stato commentato
da Giuliano Poletti, Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali; da Marco Sesana,
Country Manager e Amministratore Delegato di Generali Italia; Carlo Robiglio,
Presidente della Piccola Industria di Confindustria; Massimiliano Giansanti,
Presidente di Confagricoltura; Cesare Fumagalli, Segretario Generale di
Confartigianato Imprese; Gaetano Stella, Presidente di Confprofessioni.

NEI PROSSIMI 3-5 ANNI PER GLI IMPRENDITORI LE PRIORITÀ SONO: SALUTE E
ASSISTENZA; CONCILIAZIONE VITA E LAVORO; GIOVANI, FORMAZIONE E
SOSTEGNO ALLA MOBILITÀ SOCIALE

Dal Rapporto Welfare Index PMI 2018 emergono tre priorità per il Paese e per le
imprese che possono trovare soluzione grazie al welfare aziendale: salute e
assistenza, conciliazione vita e lavoro, giovani, formazione e sostegno alla mobilità
sociale.

1. La salute e l’assistenza
La ricerca 2018 evidenzia che il 42% delle imprese attua almeno un’iniziativa nella
macro area della salute e assistenza; era il 32,2% nel 2016.
Un terzo delle imprese considera prioritario investire nei prossimi 3-5 anni nella
sanità e nell’assistenza a beneficio dei dipendenti e dei loro familiari, garantendo
attraverso il welfare aziendale l’accesso alle cure e ai servizi di prevenzione e
sostenendo le famiglie con servizi di assistenza per gli anziani e per le persone non
autosufficienti.

2. La conciliazione vita e lavoro
È in corso un cambiamento organizzativo nelle aziende che comporta la rottura
delle barriere tradizionali tra luoghi e tempi del lavoro e quelli della vita familiare.
Le imprese che attuano misure di flessibilità sono più che raddoppiate negli ultimi
due anni, passando dal 16,1% al 34,3%, un esempio è lo smart working, che può
avere rilevanti impatti sia sulla produttività sia sul benessere delle persone,
favorendo anche l’occupazione femminile.

3. I giovani, la formazione e il sostegno alla mobilità sociale
Al primo posto tra le priorità indicate dalle imprese per lo sviluppo del welfare
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aziendale c’è la formazione ai dipendenti: non solo la formazione specialistica ma
anche l’acquisizione di competenze non direttamente necessarie alle mansioni
professionali. Nel 2018 sono già il 38% le imprese con almeno un’iniziativa in
quest’area.
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Welfare Index 2018, PMI sempre 

più attente al benessere (e alla 

produttività) 
CoMac, che realizza impianti di imbottigliamento e imbustamento a Bonate di Sotto 
in provincia di Bergamo, è piena di misure ‘salva tempo’ per i dipendenti, come la 

possibilità di fare la spesa o di farsi lavare e stirare i vestiti in azienda o la doggy 
bag per portarsi a casa per cena quel che a pranzo offre la mensa. “Le cose non si 
comprano con il denaro, ma con il tempo che impieghiamo a produrre denaro. Noi 

abbiamo voluto dare ai nostri collaboratori più tempo per fare quello che vogliono. È un 
modo per mantenere in azienda le persone migliori, quelle al top della catena del 
valore”, dice l’Amministratore Giorgio Donadoni. 

D’estate, per i dipendenti del Gruppo Società Gas di Rimini la giornata lavorativa dura 
meno, grazie a una compressione della pausa pranzo, così magari si può finire il 
pomeriggio al mare in Riviera. Da qualche anno hanno anche un ‘facilitatore aziendale’, 

che per conto loro va a pagare le bollette alle Poste, a ritirare medicine in farmacia o a 
fare la spesa. “Sono iniziative con esternalità positive, semplificano la vita a tutta la 
famiglia e per questo sono particolarmente apprezzate”,ha sottolineato il Vicedirettore 

Generale Denis Diotallevi. 

Europea Microfusioni Aerospaziali Spa ha messo in rete una quindicina di imprese 
avellinesi in un progetto di cooperazione produttiva e tecnologica, trasformato poi 
anche in un aggregatore di servizi di welfare: dall’assistenza sanitaria 

integrativa alla mensa, dagli asili nido al servizio navettaper i tutti i lavoratori. “Ci 
siamo fatti portatori di cose belle, come può essere un’occasione di business, ma anche 
l’attenzione ai collaboratori, che sono gli autori del nostro successo”, ha spiegato 

il Presidente e Amministratore Delegato Otello Natale . 
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Sono buoni esempi di welfare aziendale tra i tanti premiati il 10 aprile 2018 a Roma in 

occasione della presentazione del Rapporto Welfare Index PMI 2018, promosso 
da Generali Italia con la partecipazione 
di Confindustria, Confagricoltura, Confartigianato e Confprofessioni. L’indagine 

ha coinvolto per questa edizione oltre 4mila PMI tra Industria, Commercio, Servizi, 
Agricoltura, Artigianato, Studi professionali e Terzo Settore, 38 di queste si sono 
qualificate come Welfare Champions, aggiudicandosi il rating massimo di 5W. Significa 

che hanno messo in atto iniziative di forte intensità in almeno otto aree di 
intervento su 12, tra previdenza integrativa, sanità integrativa, servizi di assistenza, 
polizze assicurative, conciliazione vita lavoro e tutela delle pari opportunità, sostegno 

economico, formazione per i dipendenti, sostegno all’istruzione di figli e familiari, cultura, 
ricreazione, tempo libero, sostegno dei soggetti deboli e integrazione sociale, sicurezza e 
prevenzione incendi, welfare allargato al territorio e alla comunità. 

Welfare aziendale in forte crescita all’interno 
delle PMI 

 

Il Rapporto 2018 conferma il trend positivo del welfare aziendale nelle PMI italiane. 

Negli ultimi tre anni, quelle considerate “molto attive”, cioè con azioni in almeno sei di 
quelle aree, sono raddoppiate dal 7,2% al 14,3%, quelle “attive” in almeno quattro 

aree sono passate dal 25,5% al 41,2%. Tra gli obiettivi indicati come priorità, ci sono 
il clima aziendale (42,1%) e, sempre più, anche la produttività (29,2%). Gli intervistati 
hanno già visto risultati su entrambi i fronti: per il 44,3% i collaboratori sono più 

soddisfatti, per il 35,6% la produttività è aumentata. “Tra gli imprenditori è molto 
maturata la consapevolezza che il welfare aziendale può essere una leva importante di 
politica aziendale. A questo si unisce la consapevolezza che i lavoratori devono essere 
coinvolti perché queste iniziative abbiano successo”, ha sottolineato Enea 

Dallaglio, Amministratore Delegato di Innovation Team, che ha curato il WIPMI 
2018. 

Il tasso di iniziativa è forte e in aumento in tre aree: salute e assistenza (42%), cioè 

soprattutto sanità complementare, ma anche servizi di prevenzione, cura e 
assistenza; conciliazione vita e lavoro (59,4%), quindi flessibilità, sostegno alla 
genitorialità e altre facilitazioni e misure; giovani, formazione e sostegno alla 
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mobilità sociale (38,2%), che comprende formazione specialistica, extraprofessionale 

eistruzione di figli e familiari. “In un momento in cui le fragilità aumentano e il welfare 
pubblico arretra, il welfare aziendale risponde ai bisogni emergenti”, ha 
spiegato Dallaglio. E non a caso quelle tre aree sono state indicate dagli imprenditori 

come priorità per i prossimi tre-cinque anni. 

I fattori di successo del welfare aziendale? “Il primo è sicuramente la conoscenza, 
che complessivamente è ancora scarsa: solo il 24% ha conoscenze abbastanza dettagliate 

da poter intraprendere iniziative. Di lì parte un circolo virtuoso che fa crescere le azioni 
e il coinvolgimento dei lavoratori, quindi il gradimento, che si trasforma in risultati per 
azienda. Questo spinge le PMI anche a fare rete, alleandosi con altre imprese per 

favorire lo sviluppo di queste iniziative e aderire a servizi comuni sui territori”. Un 
passaggio fondamentale, quest’ultimo, per colmare il gap rispetto alle grandi realtà 
che hanno più risorse e più conoscenza per fare welfare: tra le microimprese quelle 

molto attive sono solo il 10,1%, tra le medio-grandi si arriva al 63,7%. 

Imprese e associazioni unite per il 
benessere dei lavoratori 

Per Carlo Robiglio, Presidente della Piccola Industria di Confindustria , 

“le imprese sono sempre più consapevoli del proprio ruolo sociale, anche in un’ottica 
di restituzione al territorio nel quale sono cresciute, vogliono mettere al centro i 
collaboratori e rispondere ai loro bisogni. Li vedono non solo come lavoratori, ma come 

persone a tutto tondo e di qui viene l’attenzione a temi come la conciliazione, 
l’assistenza per i carichi di cura e l’education in senso lato”. Un’attenzione che secondo 
il Presidente di Confagricoltura Massimiliano Giansanti è riscontrabile ormai anche 
nei campi: “Troppo spesso si parla del lavoro agricolo in termini di sfruttamento, 

invece tante imprese investono sulla sostenibilità del lavoro e per migliorare le 
condizione dei lavoratori, per esempio con i nidi aziendali o facendosi carico 
degli spostamenti tra città e campagne. Senza contare l’agricoltura sociale, attiva 

nell’inserimento di soggetti svantaggiati”. 

“Gli artigiani fanno welfare di comunità, stanno creando piattaforme di welfare 
comuni applicando la stessa logica dei distretti. Avviene quasi spontaneamente, per 

vicinanza tra imprese, nelle nostre realtà è automatico anche essere vicini a bisogni di 
lavoratori, perché si lavora gomito a gomito. Serve però più assistenza e informazione e in 
questo i nostri sportelli stanno facendo un grande sforzo” ha sottolineato Cesare 

Fumagalli, Segretario Generale di Confartigianato. In prima linea 
anche Confprofessioni: “Il 90% dei dipendenti di studi professionali sono donne, 
così come tante professioniste, quindi la conciliazione tra vita e lavoro e le risposte ai 

loro bisogni sono entrate prepotentemente nella contrattazione e hanno visto un 
moltiplicarsi di iniziative”, ha ricordato il Presidente Gaetano Stella. 

Guardare ai buoni esempi e al futuro 
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“Generali nasce con il welfare, la nostra missione è migliorare la vita delle persone con 

la prevenzione e la comprensione e la copertura del rischio”, ha voluto evidenziare Marco 

Sesana, Country Manager e Amministratore delegato di Generali Italia . “Questo 
ci ha portato a sviluppare un’offerta di eccellenza per tutti i nostri 8mila 
dipendenti, che comprende per esempio check up sulla condizione psicofisica, i servizi di 

lavanderia e asilo nido o lo Smart working, che è anche un modo per iniziare 
a ragionare finalmente per obiettivi e risultati. Siamo partiti da qui, ma poi ci siamo 
chiesti cosa succederebbe su anche le PMI, che impiegano l’80% degli italiani, facessero 

welfare aziendale. Come potrebbe migliorare la vita di milioni di persone? Cosa sta già 
funzionando? Come si evolve il settore? La risposta è nei dati e nei tanti  buoni 
esempi del Welfare Index, storie che devono diffondersi, in questo caso più si copia, 

meglio è”. 

“Guardiamo al futuro, a chi verrà dopo di noi, come il contadino che pianta un albero da 
frutto”, è stato il commento del Ministro del Lavoro Giuliano Poletti.  “C’è stato un 

impegno pubblico, con la defiscalizzazione, ma anche una grande iniziativa da parte delle 
imprese, dei rappresentanti di imprese e delle organizzazioni dei lavoratori, il  welfare 
aziendale ha creato offerte che rispondono ai bisogni e favoriscono il dialogo anche 
nelle PMI. È importante perché si riferisce a tutta la comunità, cresce con l’esempio, 

con il passaparola, l’attivismo e finisce per coinvolgere anche le pubbliche amministrazioni. 
Ora credo che sia fondamentale dare prospettiva a tutte queste iniziative, con 
interventi di lungo respiro, non legati a questa o a quella legge di Bilancio, ma che 

consentano di fare programmazione e creare nuovi modelli organizzativi e culturali 
nelle imprese”. 
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NOTIZIE TELEBORSA - ECONOMIA
WELFARE AZIENDALE IN CRESCITA FRA LE PMI. PREMIATE LE
AZIENDE "VIRTUOSE" E "ORIGINALI"

(Teleborsa) - Il welfare aziendale è percepito con sempre più attenzione dalle
PMI, che ne iniziano a far uso in varie forme e modalità, percependo non solo la sua
importanza per il benessere del lavoratore (welfare in senso stresso), ma anche per
l'azienda mediante l'aumento della produttività. 

E' quanto emerso oggi dall'indagine Welfare Index PMI, promossa da Generali Italia
con la partecipazione delle maggiori Confederazioni italiane - Confindustria,
Confagricoltura, Confartigianato e Confprofessioni ? e presentata oggi al Salone delle
Fontane all'Eur, Roma. ndagine che quest'anno ha coinvolto più di 4 mila imprese
(+20% rispetto all'anno scorso).

"Il welfare fa crescere
le imprese e fa bene al Paese", afferma Marco Sesana, Country Manager e
Amministratore Delegato di Generali Italia, spiegando che "il benessere dei dipendenti e
l'aumento della produttività sono i risultati che l'imprenditore oggi
dichiara con il suo impegno nel welfare aziendale".

Welfare Index PMI redige un Rapporto che offre la fotografia sullo stato del welfare
nelle PMI italiane, prendendo in considerazione 12 aree di intervento: previdenza
integrativa, sanità integrativa, servizi di assistenza, polizze assicurative, conciliazione
vita-lavoro e tutela delle pari opportunità, sostegno economico, formazione per i
dipendenti, sostegno all'istruzione di figli e familiari, cultura, ricreazione, tempo libero,
sostegno dei soggetti deboli e integrazione sociale, sicurezza e prevenzione incidenti,
welfare allargato al territorio e alla comunità.

Numeri in crescita per il welfare fra le PMI

Dal Rapporto è emerso che sono raddoppiate in tre anni le imprese "molto attive"
nel welfare aziendale con almeno 6 aree d'intervento: dal 7,2% al 14,3%, mentre più del
41% è attivo in almeno 4 delle 12 aree di welfare aziendale. 

Prospettive rosee per il futuro 

Nei prossimi 3-5 anni, il 52,7% delle PMI si propone un'ulteriore crescita del welfare
aziendale, in particolare negli ambiti di: salute e assistenza; conciliazione vita e lavoro;
giovani, formazione e mobilità sociale.

Un lavoratore
soddisfatto fa bene anche all'impresa

Il Rapporto 2018 mette in evidenza una stretta correlazione tra il miglioramento del
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benessere/soddisfazione dei lavoratori e la crescita della produzione aziendale:
questi fattori secondo il 42,1% delle imprese, sono il principale obiettivo nelle scelte di
welfare. Il 35,6% delle imprese intervistate dichiara, infatti, di aver aumentato la propria
produttività come conseguenza di una maggiore soddisfazione dei lavoratori. Questo
vale ancor di più per le aziende molto attive nel welfare: il 63,5% conferma di aver
ottenuto un incremento produttivo. 

Questi numeri sono stati presentati da Enea Dallaglio, Amministratore delegato di
Innovation Team, che ha realizzato l'indagine.

Si fa presto a dire welfare aziendale...

Il welfare aziendale in realtà comprende una molteplicità di iniziative più disparate
per accrescere il benessere dei lavoratori ed, a cascata, migliorare la salute
dell'impresa. Iniziative tanto numerose quanto particolari, che vanno spesso costruite
"su misura" per l'azienda. 

E' possibile così trovare dipendenti più felici sul luogo di lavoro grazie all'esperto family
friendly, ma anche mamme contente di mantenere lo stipendio al 100% durante la
maternità. C'è poi chi propone check up sanitari gratuiti e benefit salute e, ancora,
chi ha introdotto l'università in azienda per la formazione dei giovani dipendenti. 

In generale, la categoria salute e l'assistenza resta la più popolata: vi ricorre il 42%
delle imprese contro il 32,2% precedente. L'altra area più interessante per le PMI è la
conciliazione vita e lavoro: le imprese che attuano misure di flessibilità sono più che
raddoppiate negli ultimi due anni, passando dal 16,1% al 34,3%. Infine, c'è grande
interesse anche alle tematiche giovani, formazione e sostegno alla mobilità sociale:
sono già il 38% le imprese con almeno un'iniziativa in quest'area.

Un premio per le imprese "virtuose" che ottengono le "5W"

Per il secondo anno Welfare Index PMI ha attribuito il Rating Welfare Index PMI
2018, uno strumento che permette alle imprese di comunicare il proprio livello di welfare
in modo più semplice e immediato, facendo diventare il welfare aziendale un vantaggio
competitivo, oltre che a stimolare un percorso di crescita. 

Tutte le imprese partecipanti all'indagine sono state classificate con un valore
crescente da 1W a 5W, sulla base dell'ampiezza e del contenuto delle iniziative,
dell'originalità e delle politiche di welfare, dove per 1W si viene considerati nei "novellini"
o "welfare accredited", mentre la categoria a 5 W significa "welfare Chiampion". 

38 le aziende che quest'anno hanno ottenuto le 5W e si sono classificate
campionesse, contro le 22 della passata edizione. 

Fra le aziende vincitrici, che oggi sono state premiate, c'è la Co.Mac, premiata come
1° classificata, che ha attuato misure di welfare come l'istruzione dei figli, cultura e
tempo libero, formazione dipendenti, sostegno economico ai dipendenti e
sicurezza/prevenzione degli incidenti. All'interno di questi ambiti di intervento le misure
sono molto particolari: dalle misure "salva tempo" come la lavanderia, la doggy bag
(cena pronta) ed il massaggio benessere ai vari tipi di benefict per produttività, nascite,
matrimoni ecc.

La seconda classificata, B+B International, si è distinta per il programma "Fiocchi in
B+B", assicurando alle future mamme e neo mamme l'assistenza più varia: dalle
pratiche e documentazioni per la maternità aol supporto psicologico e reinserimento in
azienda. 

Sul podio anche Colorificio San Marco, dove il welfare funziona come l'home
banking: la società ha fatto del welfare un servizio al dipendente gestito su un'app in
grado di rilevare gusti e bisogni del dipendente fra ole numerose forme di welfare attive e
gestire la posizione personale di ciascun dipendente. 

(TELEBORSA) 10-04-2018 02:14 
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Il welfare aziendale migliora il benessere dei dipendenti e aumenta la
produttività delle imprese. La fotografia è del Rapporto 2018 - Welfare Index
PMI, promosso da Generali Italia e presentato oggi che ha analizzato il livello
di welfare di 4.014 piccole medie imprese italiane. Dipendenti più felici,
dunque, di avere lo stipendio al 100% durante la maternità, o di poter
effettuare check up sanitari gratuiti o di poter lavorare da casa o, ancora, di
poter frequentare l'università in azienda per la propria formazione. Ma non
solo. Dipendenti anche più produttivi, dice lo studio, che registra "una stretta
correlazione tra il miglioramento del benessere, la soddisfazione dei lavoratori
e la crescita della produzione aziendale". Un binomio, benessere e
competitività, che rappresenta, dice lo studio, il principale obiettivo nelle scelte
di welfare per il 42,1% delle imprese intervistate. Il 35,6% delle aziende
intervistate, infatti, dichiara di aver aumentato la propria produttività come
conseguenza di una maggiore soddisfazione dei lavoratori. Questo vale ancor
di più per le aziende molto attive nel welfare: il 63,5% conferma di aver
ottenuto un incremento produttivo. (continua dopo la foto)

 

Ed il futuro parla di numeri ancora in crescita: nei prossimi 3-5 anni, stima il
Rapporto, il 52,7% delle Pmi punta ad un’ulteriore crescita del welfare
aziendale, soprattutto negli ambiti relativi a salute e assistenza; conciliazione
vita e lavoro; giovani, formazione e mobilità sociale.

Tre settori, questi ultimi, sui dodici che prevalentemente vengono monitorati
che accendono l'interesse prevalente delle aziende. L'area "salute e

Il welfare aziendale? Aumenta la
produzione aziendale (e il benessere
dei dipendenti)
15 aprile 2018 / Economia
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assistenza", infatti, registra che il 42% delle imprese attua almeno una
iniziativa. Era meno del 32,2% nel 2016. Numeri in ascesa anche per l'area
"conciliazione vita e lavoro", smart working in testa, che raccoglie l'esigenza di
un cambiamento organizzativo in corso nelle aziende con la rottura delle
barriere tradizionali tra luoghi e tempi del lavoro e quelli della vita familiare. Le
imprese che adottano misure di welfare di questo tipo sono raddoppiate negli
ultimi due anni passando dal 16,1% al 34,3%.

Ma anche la formazione dei propri dipendenti, soprattutto se giovani, e il
sostegno alla mobilità sociale sono tra le opzioni più cliccate dalle aziende in
tema di welfare: nel 2018 sono già il 38% le imprese con almeno un'iniziativa in
questa area. Sono 12 comunque le aree di interesse monitorate dallo studio di
Generali con la partecipazione di Confindustria, Confagricoltura,
Confartigianato e Confprofessioni: previdenza integrativa, sanità integrativa,
servizi di assistenza, polizze assicurative, conciliazione vita-lavoro, sostegno
economico, formazione, sostegno all’istruzione di figli e familiari, cultura e
tempo libero, sostegno ai soggetti deboli, sicurezza e prevenzione, welfare
allargato al territorio e alle comunità.

E le aziende crescono sensibilmente in almeno 4 di queste 12 aree: erano il
25,5% nel 2016, oggi sono il 41,2%. In particolare, sono raddoppiate le
aziende molto attive (in almeno 6 aree) dal 7,2% del 2016 al 14,3%
quest’anno, a dimostrazione di una maggiore consapevolezza del loro ruolo
social. Ma per crescere, conclude il Rapporto, "sono necessarie più
informazione e alleanze tra imprese".

“Il welfare -dice Marco Sesana, Country Manager e Amministratore Delegato di
Generali Italia- fa crescere le imprese e fa bene al Paese. Questo è quanto
emerge dall’ascolto degli oltre 4 mila imprenditori italiani intervistati e dal
crescente impegno delle Pmi nelle iniziative di welfare. Il benessere dei
dipendenti e l’aumento della produttività sono i risultati che l’imprenditore oggi
dichiara con il suo impegno nel welfare aziendale". "Noi -aggiunge-
continueremo a sostenere, insieme alle confederazioni, la diffusione della
cultura del welfare nelle piccole medie imprese con Welfare Index PMI, ma
anche con le nostre competenze e la nostra innovazione in ambito
assicurativo”.
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E’ l’azienda agricola siciliana, Natura Iblea, l’impresa agricola con il miglior livello di welfare aziendale, che si è aggiudicata il
primo posto della categoria Agricoltura e il riconoscimento di welfare champion. Ad attestarlo è il rapporto 2018 del welfare
index delle Piccole e Medie imprese Italiane presentato ieri a Roma con la partecipazione di Confindustria, Confagricoltura,
Confartigianato e Confprofessioni. Natura Iblea è un’azienda agricola interamente biologica che coltiva più di 150 ettari a Ispica
ed investe oggi continuamente in ricerca e sviluppo tecnologico, attenta a numerose misure di sostenibilità ambientali, ed
esportando i propri prodotti in tutta Europa. L’obiettivo di questa indagine tutta italiana nasce dall’idea di valorizzare la
centralità del welfare nella vita quotidiana delle aziende, dei lavoratori e delle loro famiglie, con la convinzione che migliorare il
benessere aiuti la produttività.
Lo scorso anno, l’impresa agricola Natura Iblea, aveva già ottenuto una premiazione di rilievo e una menzione speciale per
l’Integrazione Sociale, grazie al lavoro portato avanti nel tempo per realizzare diversi ricongiungimenti familiari tra i propri
lavoratori stranieri e le differenti politiche di integrazione delle varie etnie presenti all’interno dell’azienda, tra le diverse
iniziative i frequenti corsi di lingua e quelli di formazione continua sulla sicurezza. Roberto Giadone, presidente della società
agricola, ha da sempre dichiarato quanto importante sia per lui e per tutta l’azienda l’attenzione rivolta alle persone che
lavorano con loro, motivo per cui si pongono così le fondamenta di un’azienda sana, che può crescere valorizzando tutte le
risorse, quelle del territorio e quelle umane, contribuendo al benessere della comunità in cui opera. Importante iniziativa
anche la decisione di realizzare un progetto “local”, Paniere Bio, per le consegne di frutta e verdura a domicilio, e di aprire a
Modica un store di prodotti biologici, con uno spazio di ristorazione e condivisione per chiunque avesse voglia di partecipare a
questa realtà agricola e di integrazione sociale.

Redazione | News | aprile 11, 2018 2:10 pm
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WELFARE INDEX PMI 2018: CO.MAC. VINCE PER
LA CATEGORIA INDUSTRIA. SEGNALATE ANCHE
FLAMMA E SONZOGNI CAMME

EVENTI, CONVEGNI E SEMINARI

SCARICA IN PDF

 Scarica la news in PDF 

La bergamasca Co.Mac. si è aggiudicata il primo posto per la categoria Industria del Rapporto 2018 - Welfare
Index PMI,  promosso  da  Genera l i  I ta l ia  con  la  par tec ipaz ione  d i  Confindustria, Confagricoltura,
Confartigianato e Confprofessioni. Il Rapporto ha analizzato il livello di welfare in oltre 4 mila piccole medie
imprese italiane. Co.Mac. ha ottenuto i migliori punteggi per quanto riguarda il sostegno all'istruzione di  gli
e familiari, la cultura e il tempo libero, la formazione per i dipendenti, il sostegno economico ai dipendenti,
la  sicurezza e  l a  prevenzione degli incidenti. In particolare spiccano le misure "salva tempo": dal servizio
lavanderia con ritiro e consegna dei capi in azienda alla doggy bag in mensa, fino alla pausa sportiva.

 

Segnalate anche Flamma e Sonzogni Camme (vincitrice lo scorso anno) fra le 38 Welfare Champion che hanno
ottenuto le 5 W del rating  e sono quindi caratterizzate dal sistema di welfare più ampio (per numero di aree
attivate) e che si contraddistinguono per numerosità e intensità delle iniziative, grado di coinvolgimento dei
lavoratori e impegno economico e organizzativo.

I l  Welfare Index PMI ha monitorato le iniziative in dodici aree: previdenza integrativa, sanità integrativa,
servizi di assistenza, polizze assicurative, conciliazione vita-lavoro, sostegno economico, formazione, sostegno
all’istruzione di  gli e familiari, cultura e tempo libero, sostegno ai soggetti deboli, sicurezza e prevenzione,
welfare allargato al territorio e alle comunità. Anche il Rapporto 2018 mette in evidenza una stretta
correlazione tra il miglioramento del benessere, la soddisfazione dei lavoratori e la crescita della produzione
aziendale. In particolare fra le aziende molto attive nel welfare il 63,5% conferma di aver ottenuto un
incremento produttivo. Sul sito http://www.welfareindexpmi.it il Rapporto 2018 completo.

A cura dell'Area Comunicazione e Media Relations 
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Welfare Index PMI 2018. Primo premio Commercio e Servizi a
SGR

11 APRILE 2018

Condividi su:    

TORNA ALL'ELENCO

Sono stati consegnati ieri a Roma i riconoscimenti di Welfare Index PMI 2018.

Fra i premiati il Gruppo SGR di Rimini che si aggiudica il primo posto nella sezione Commercio e Servizi per il progetto "Il facilitatore

per le commisioni quotidiane" con la motivazione "Un forte e costante impegno per garantire ai dipendenti un’elevata qualità della

vita: facilitatore aziendale per il disbrigo delle pratiche, corporate wellness, riduzione dell’orario lavorativo in estate, centro estivo

per i figli dei dipendenti, asilo nido interaziendale, mercatino con prodotti a km zero".

Nell'occasione è stato presentato il rapporto Welfare Index PMI 2018 da cui emerge che fra le aziende c'è la consapevolezza di

come il welfare aumenti il benessere dei lavoratori e la produttivitò delle imprese. Secondo il Rapporto 2018 raddoppiano in tre anni

le imprese “molto attive” nel welfare aziendale con almeno 6 aree: da 7,2% a 14,3%. Oltre il 41% è attivo in almeno 4 delle 12 aree

di welfare aziendale. Sale a 38 il numero delle imprese con Rating 5W “Welfare Champion” attive in almeno 8 aree.

La soddisfazione dei dipendenti e il clima aziendale, con il 42,1%, sono il primo obiettivo delle imprese nelle scelte di welfare

Il 63,5% delle aziende molto attive afferma che le azioni di welfare aumentano la propria produttività

Salute e assistenza; conciliazione vita e lavoro; giovani, formazione e sostegno alla mobiltità sociale: sono le tre priorità

indicate dagli imprenditori per i prossimi 3-5 anni

Per lo sviluppo futuro del welfare aziendale sono necessarie più informazione e alleanze tra imprese

Le aziende che hanno ricevuto il Premio di settore sono: 

INDUSTRIA: Co.Mac., 1° classificato - Operazione “salva tempo”; B+B International, 2° classificato - Solo il bello della maternità con

“Fiocchi in B+B”; Colorificio San Marco, 3° classificato - "Il welfare che funziona come l’home banking". 

COMMERCIO E SERVIZI: Gruppo Società Gas Rimini, 1° classificato - "Il facilitatore per le commissioni quotidiane";  Nep, 2° classificato -

"Più felici in azienda grazie all’esperto"; Save, 3° classificato - 

"Il benessere organizzativo è attenzione ai dipendenti".

MENZIONI SPECIALI 

CONCILIAZIONE VITA-LAVORO: Performance in Lighting (settore Industria) - L’asilo aziendale aperto al territorio

SALUTE E ASSISTENZA: Farco Group Una rete regionale per promuovere la salute (settore Commercio e Servizi)

PREMIO SPECIALE DEL COMITATO GUIDA: Europea Microfusioni Aerospaziali Spa (settore Industria) "L’Unione delle aziende fa la

forza del welfare" 
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Lavoro - PMI sempre piu' attive nel welfare
aziendale
redazione | 11 Aprile 2018 |  Studi e Opinioni |        

Cresce il numero delle
piccole e medie imprese che
negli ultimi tre anni hanno
avviato piani di welfare
aziendale. E' quanto emerge
dal Rapporto 2018 Welfare
Index PMI, promosso da
Generali Italia con la
partecipazione di
Confindustria,
Confagricoltura,
Confartigianato e Confprofessioni.  

> Lavoro agile – pronta la piattaforma per gli accordi di smart working

Presentato a Roma il Rapporto 2018 - Welfare Index PMI, che per il terzo anno ha
analizzato il livello di welfare in 4.014 piccole e medie imprese italiane (circa il
doppio rispetto al 2016) superando nei tre anni le 10mila interviste.

Welfare Index PMI ha monitorato le iniziative delle PMI in 12 aree: previdenza
integrativa, sanità integrativa, servizi di assistenza, polizze assicurative,
conciliazione vita-lavoro, sostegno economico, formazione, sostegno all’istruzione
di figli e familiari, cultura e tempo libero, sostegno ai soggetti deboli, sicurezza e
prevenzione, welfare allargato al territorio e alle comunità. 

Il welfare aziendale migliora la produzione
Il Rapporto 2018 mette in evidenza una stretta correlazione tra il miglioramento
del benessere,  l a  soddisfazione dei lavoratori e la crescita della produzione
aziendale: questi fattori secondo il 42,1% delle imprese, sono il principale
obiettivo nelle scelte di welfare. Il 35,6% delle imprese intervistate dichiara,
infatti, di aver aumentato la propria produttività come conseguenza di una
maggiore soddisfazione dei lavoratori.

Questo vale ancor di più per le aziende molto attive nel welfare: il 63,5% conferma
di aver ottenuto un incremento produttivo. Nei prossimi 3-5 anni, il 52,7% delle
PMI si propone un’ulteriore crescita del welfare aziendale, in particolare negli
ambiti: salute e assistenza; conciliazione vita e lavoro; giovani, formazione e
mobilità sociale.

Le piccole e medie imprese sono oggi sempre più protagoniste del cambiamento
sociale e crescono sensibilmente le aziende attive nel welfare - cioè quelle che
avevano avviato piani di welfare aziendale anche negli anni precedenti - in
almeno 4 delle 12 aree: erano il  25,5% nel 2016, oggi sono il  41,2%. In
particolare, sono raddoppiate le aziende molto attive (in almeno 6 aree) dal 7,2%
del 2016 al 14,3% quest’anno, a dimostrazione di una maggiore consapevolezza del
loro ruolo sociale.

Priorità per i prossimi anni
Dal Rapporto Welfare Index PMI 2018 emergono tre priorità per il Paese e per le
imprese che possono trovare soluzione grazie al welfare aziendale: salute e
assistenza, conciliazione vita e lavoro, giovani, formazione e sostegno alla mobilità
sociale.

1. La salute e l’assistenza

La ricerca 2018 evidenzia che il 42% delle imprese attua almeno un'iniziativa nella
macro area della salute e assistenza; era il 32,2% nel 2016.
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Un terzo delle imprese considera prioritario investire nei prossimi 3-5 anni nella
sanità e nell’assistenza a beneficio dei dipendenti e dei loro familiari, garantendo
attraverso il welfare aziendale l’accesso alle cure e ai servizi di prevenzione e
sostenendo le famiglie con servizi di assistenza per gli anziani e per le persone non
autosufficienti.

2. La conciliazione vita e lavoro

È in corso un cambiamento organizzativo nelle aziende che comporta la rottura
delle barriere tradizionali tra luoghi e tempi del lavoro e quelli della vita
familiare.

Le imprese che attuano misure di flessibilità sono più che raddoppiate negli ultimi
due anni, passando dal 16,1% al 34,3%, un esempio è lo smart working, che può
avere rilevanti impatti sia sulla produttività sia sul benessere delle persone,
favorendo anche l’occupazione femminile.

3. I giovani, la formazione e il sostegno alla mobilità sociale

Al primo posto tra le priorità indicate dalle imprese per lo sviluppo del welfare
aziendale c’è la formazione ai dipendenti: non solo la formazione specialistica,
ma anche l’acquisizione di competenze non direttamente necessarie alle mansioni
professionali. Nel 2018 sono già il 38% le imprese con almeno un’iniziativa in
quest’area.

> Rapporto 2018 - Welfare Index PMI

Rating Welfare Index
Per il secondo anno Welfare Index PMI ha attribuito il Rating Welfare Index PMI
2018, uno strumento che permette alle imprese di comunicare il proprio livello di
welfare in modo più semplice e immediato, facendo diventare il welfare aziendale
un vantaggio competitivo, oltre che a stimolare un percorso di crescita. 

Tutte le imprese partecipanti all’indagine sono state classificate con un valore
crescente da 1W a 5W, sulla base dell’ampiezza e del contenuto delle iniziative,
dell’originalità e delle politiche di welfare:

5W – Welfare Champion (ampiezza molto rilevante, almeno 8 aree, intensità
elevate) 
4W – Welfare Leader (ampiezza rilevante, almeno 6 aree, discreta intensità) 
3W – Welfare Promoter (ampiezza superiore alla media, almeno 5 aree, più di
una iniziativa per area) 
2W – Welfare Supporter (ampiezza media, attive in almeno 3/4 aree) 
1W – Welfare Accredited (welfare in fase iniziale, attive in meno di 3 aree).

Nel 2018 le imprese Welfare Champion, che hanno ottenuto perciò le 5W del
rating Welfare Index PMI, sono salite a 38 (erano 22 lo scorso anno). Si tratta delle
realtà caratterizzate dal sistema di welfare più ampio (per numero di aree attivate)
e che si contraddistinguono per numerosità e intensità delle iniziative, grado di
coinvolgimento dei lavoratori e impegno economico e organizzativo nel welfare
aziendale.

> Legge Bilancio 2018 – Assegno ricollocazione, APE, RITA e Reddito inclusione

Aziende premiate
Durante l’evento di presentazione del rapporto, patrocinato dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri, sono state poi premiate le 3 migliori aziende per ognuno
dei 6 settori produttivi, che si sono distinte per le iniziative di welfare aziendale
messe in campo.

Per l'industria, la caratteristica delle azioni di welfare è stata la pianificazione e
ampiezza delle soluzioni (accordi integrativi, sistemi di flexible benefit e una
fruizione personalizzata dei servizi).

I premiati sono:

Co.Mac Srl di Bonate Sotto (BG) – “Operazione Salva Tempo”
B+B International Srl di Montebelluna (TV) – “Solo il bello della maternità
con Fiocchi in B+B”Colorificio San Marco Spa di Marcon (VE) – “Il welfare che
funziona come l’home banking”.

P e r  i l  commercio e  servizi, premiate le iniziative di attenzione al territorio,
l’impegno ad aggregare le comunità e a sostenere le imprese più deboli:

Gruppo Società Gas Rimini Spa di Rimini – “Il facilitatore per le commissioni
quotidiane”
Nep Srl di Pianiga (VE) – “Più felici in azienda grazie all’esperto”
SAVE Spa di Tessera (VE) – “Il benessere organizzativo è attenzione ai
dipendenti”.

Per l'agricoltura, i premiati sono:
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Natura Iblea Srl di Ispica (RG) – “L’integrazione passa per lo studio”
Azienda Agricola Fungar Snc di Coriano (RN) – “Il mediatore che traduce i
bisogni in welfare”
Peverelli Srl di Fino Mornasco (CO) – “Sicuri al lavoro, in salute a casa”. 

Per l'artigianato, i progetti per la tutela della sicurezza e del benessere dei
dipendenti, come fattore di successo premiati sono:

Siropack Italia Srl di Cesenatico (FC) – “L’università entra in azienda”
Effebi arredamenti di Bellasio Pierino & C. Snc di Cantù (CO) – “Check up
gratuito e Benefit Salute”
Equilibrio e Benessere Srl di Villa Poma (MN) – “La formazione continua è la
formula del successo”.

Nella categoria studi e servizi professionali, per l’impegno nella cultura e nella
formazione dei collaboratori e una flessibilità del lavoro a tutela delle dipendenti
sono stati premiati:

Studio Sila Tommaso di Brescia – “Flessibilità: singolare femminile”
Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners di Roma – “Più tempo con i figli
per mamme e papà”
Studio Aversano Piermassimo di Pistoia – “Il lavoro si adatta ai tempi di vita”.

Per il terzo settore sono stati premiati:

Spazio Aperto Servizi Scs Onlus di Milano – “Stipendio al 100% anche in
maternità”
La Dua Valadda Scs di Pinerolo (TO) – “Il part time in aiuto alla famiglia”
La Nuvola Scs Impresa Sociale Onlus di Orzinuovi (BS) – “Mamme più serene
con l’asilo nido in azienda”.

Inoltre, sono state assegnate quattro menzioni speciali:

AGRICOLTURA SOCIALE a Terra Mia Scs Onlus di Torino – “L’agricoltura
come riscatto sociale”
SALUTE E ASSISTENZA a Farco Group di Torbole Casaglia (BS) – “Una rete
regionale per promuovere la salute”
CONCILIAZIONE VITA E LAVORO a Performance in Lighting Spa di Colognola
ai Colli (VR) – “L’asilo aziendale aperto al territorio”
GIOVANI, FORMAZIONE, SOSTEGNO ALLA MOBILITÀ SOCIALE a Agrimad Srl
Società Agricola di San Demetrio Corone (CS) – “Formare i giovani per il
futuro della comunità”.

Infine quest’anno è stato assegnato il Premio Speciale del Comitato Guida
a Europea Microfusioni Aerospaziali Spa di Morra De Santis (AV), una fonderia di
alta precisione, promotrice della creazione di una rete di imprese sul territorio per
sviluppare in progetto di cooperazione produttiva e tecnologica, così da ridurre i
costi operativi e mettere a fattor comune competenze tecniche e servizi: l’unione
delle aziende fa la forza del welfare.

> Industria 4.0 - Confindustria e sindacati firmano il Patto della fabbrica
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WELFARE INDEX PMI 2018 PREMIA 
L’IMPEGNO DELLE AZIENDE AGRICOLE. 

 

di Barbara Amoroso | Apr 11, 2018  

 

 

Confagricoltura: le buone pratiche delle imprese 
sono esempio di crescita per il Paese. 
“Siamo diventati una società più matura e gli esempi delle nostre imprese lo dimostrano. 

Abbiamo recuperato le buone pratiche e le condividiamo con i nostri lavoratori. L’agricoltura, 

grazie al suo profondo legame con il territorio e le sue popolazioni, è pioniera del welfare e 

conferma oggi, rinnovato, il suo ruolo sociale”. 

Sono queste le parole con cui il presidente di Confagricoltura Massimiliano Giansanti ha 

commentato la 3° edizione del Welfare Index PMI, in un crescendo di interesse 

trasversale sul tema testimoniato dalle 4.014 realtà presenti tra comparti produttivi, servizi 

e terzo settore attive in Italia, di cui 151 imprese agricole (43 attive nell’agricoltura 

sociale) segnando una crescita rispetto al 2017. 

Le aziende agricole dimostrano di avere una funzione sociale, sviluppando progetti al 

proprio interno e sul territorio capaci di generare benessere e migliorare la produttività, 

un’analisi messa in evidenza dal Rapporto Welfare Index PMI 2018, promosso da Generali 

Italia con Confagricoltura, Confindustria, Confartigianato e Confprofessioni. 

Nel corso dell’evento (svoltosi ieri a Roma) sono state premiate le prime 3 aziende del 

terzo settore, dell’industria, del commercio/servizi e dell’agricoltura: Natura Iblea Srl di 

Ispica (Ragusa), Azienda Agricola Fungar Snc di Coriano (Ravenna) e Peverelli Srl di Fino 

RASSEGNA WEB GRANDIVINI.COM Data pubblicazione: 11/04/2018

GENERALI COUNTRY ITALIA 72



Mornasco (Como). 

La menzione riservata all’agricoltura sociale è andata alla Onlus Terra Mia Scs di Torino, 

cooperativa che interviene su disagio e forme di marginalità, lavorando in modo integrato 

con enti pubblici e privati. 
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I marchi italiani che valgono di più: ecco
la lista dei brand al top
Grande crescita per alcuni grandi brand italiani secondo lo studio di Brand Finance.
di Chiara Lanari, pubblicato il 16 Aprile 2018 alle ore 07:37

I brand italiani sono in crescita. Secondo l’analisi di Brand Finance, i nostri marchi
iniziano davvero a giocare seriamente. La classifica ha preso come riferimento 50
marchi italiani che hanno maggior impatto e, in base allo studio, il valore medio dei
brand asset dei marchi è cresciuto del 35%. Tutto ciò significa che i brand italiani
hanno recuperato terreno, soprattutto nel settore lusso dove hanno sempre mostrato
di avere quel qualcosa in più tanto da raggiungere il valore “AAA – estremamente
forti”. Tra i nomi importanti alcuni molto noti.

I marchi italiani di maggior valore
Tra i brand di maggior valore italiani ci sono Eni, Enel, Gucci e Ferrari. Grandi nomi

che grazie ad una gestione accurata degli affari sono riusciti a crescere nettamente.
Basti pensare a Tim, che è cresciuta del 27% mentre tra i marchi di lusso spicca Gucci,
il migliore e di valore per quanto riguarda il settore moda. Nel caso di Tim a dare una
mano è stata sicuramente l’attività di rebranding. Se tra i marchi nelle prima 50
posizioni l’incremento è evidente, per tutti quelli posizionati dopo, la realtà appare
molto diversa e il motivo è da imputare ai pochi investimenti in marketing, innovazione
e sviluppo.

Nella sua indagine Brand Finance ha utilizzato un sistema chiamato Royalty Relief, che
comprende una stima delle vendite future legate al marchio e il calcolo del tasso di
royalty che andrebbe addebitato per l’uso del marchio. La moda, almeno per l’Italia,
sembra davvero essere il punto forte, infatti dopo Gucci che si è piazzata all’ottavo
posto, troviamo marchi come Armani e Prada tra i più forti, seguiti da Ray Ban, Bulgari,
Moncler, Bottega Veneta, Miu Miu e Ferragamo. Tra i brand non di moda spiccano
anche Poste Italiane, Intesa San Paolo e Generali, oltre a Tim, Eni, Enel, Ferrero e
Ferrari.

Questi tutti i marchi italiani in lizza:
Eni

Enel

GUIDA: Social media e internet

01. Pubblicità YouTube, boicottaggio
multinazionali reca danni a Google per
750 mln

02. Crema Nivea accusata di razzismo,
polemiche su campagna pubblicitaria
Facebook

03. Trovare lavoro con Facebook e LinkedIn,
gli errori comuni sui social network

04. La storia di Jeff Bezos: da castratore di
tori a fondatore di Amazon – ecco il
secondo uomo più ricco al mondo

05. Ricerche Google, Commissione UE pensa
a maxi-sanzione: guerra contro la Silicon
Valley

06. Shopping online salatissimo per Google:
multa UE da 2,42 miliardi

07. Prodotti Stockisti, clienti in allarme: chi
ha già pagato perde tutto? E la garanzia?

ECONOMIA FINANZA OBBLIGAZIONI FISCO RISPARMIO TECNOLOGIA MOTORI FORUM
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Gucci

TIM

Ferrari

Generali Group

Intesa Sanpaolo Financial Poste Italiane

Prada

Armani

UniCredit

Bulgari

Wind

Kinder

Fiat

Pirelli

Ferrero

Leonardo

UnipolSai

Salvatore Ferragamo Bottega Veneta Moncler Lamborghini Luxottica

Nutella

Versace

UBI Banca Maserati

Edison

Saipem

Lavazza

Rai

Italcementi

Dolce & Gabbana Esselunga SpA Salini Impregilo Valentino FastWeb

A2A

Mediobanca

Snam

Banco Popolare

United Colors of Benetton Mediaset

Miu Miu

De’Longhi

Buzzi

Atlantia

Fendi

Brembo

Leggi anche: I marchi più ricchi del mondo 2018: la classifica dei brand con il maggior
valore

 Argomenti: Economia Italia, Social media e internet
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Venerdì 13 Aprile 2018 Home Chi siamo Pubblicità Contatti Multimedia Cerca nel sito

home / Mercati e Imprese / Welfare Index: Siropack, Natura Iblea e Fungar premiate

Siropack
Leggi altri articoli su:

Mercoledì 11 Aprile 2018 

 

Welfare Index: Siropack, Natura Iblea e
Fungar premiate
Sono 18 le Pmi premiate nell'ambito di Welfare Index Pmi 2018 - promosso da Generali Italia con
Confagricoltura, Confindustria, Confartigianato e Confprofessioni, dedicato alla valutazione e
implementazione delle buone pratiche aziendali rivolte ai dipendenti e al contesto in cui gli stessi
operano - per le iniziative di welfare aziendale a favore dei propri dipendenti nei sei principali settori
produttivi del nostro Paese.

L'azienda romagnola Siropack Italia di Cesenatico (Forlì-Cesena) con “L’università entra in
azienda” è prima classificata Welfare Index Italia nella categoria artigianato. Nella foto la
premiazione con il segretario Confartigianato Imprese Cesare Fumagalli e il ministro del Lavoro e
delle Politiche sociali Giuliano Poletti.

Nel settore agricoltura sono state invece premiate Natura Iblea di Ispica (Ragusa)  per
“L’integrazione passa per lo studio” e al secondo posto si è piazzata l'azienda agricola Fungar di
Coriano (Rimini) per “Il mediatore che traduce i bisogni in welfare”.

Fonte: Welfare Index Pmi 2018 e Confartigianato Federimpresa Cesena

Altri articoli che potrebbero interessarti:

Fragole indietro tutta, il
melone siciliano parte
bene

Robotica e fragole, missione
possibile
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 Home / Lavoro / Welfare Index PMI 2018: il welfare aumenta il benessere dei lavoratori e la produttività delle imprese

Welfare Index PMI 2018: il welfare aumenta il benessere dei
lavoratori e la produttività delle imprese

Presentati i dati del Rapporto. Raddoppiano in tre anni le imprese “molto attive” nel welfare aziendale con almeno 6 aree:
da 7,2% a 14,3%. Oltre il 41% è attivo in almeno 4 delle 12 aree di welfare aziendale. Confprofessioni partner

dell'iniziativa
 Andrea Rosana   •  3 giorni fa  0  166   2 minuti necessari per leggere questo articolo

Dipendenti più felici sul luogo di lavoro
grazie all’esperto family friendly, ma anche
mamme contente  d i  mantenere  lo
stipendio al 100% durante la maternità.
C’è poi chi propone check up sanitari
gratuiti e benefit salute e, ancora, chi ha
introdotto l’università in azienda per la
formazione dei giovani dipendenti. Il
welfare aziendale migliora il benessere
d e i  d i p e n d e n t i  e  a u m e n t a  l a
produttività delle imprese.

È quanto emerge dal Rapporto 2018 –
Welfare Index PMI, promosso da Generali Italia con la partecipazione delle
m a g g i o r i  c o n f e d e r a z i o n i  i t a l i a n e
﴾Confindustria, Confagricoltura, Confartigianato e Confprofessioni﴿, che per
il terzo anno ha analizzato il livello di welfare in 4.014 piccole medie imprese
italiane ﴾circa il doppio rispetto al 2016﴿ superando nei tre anni le 10 mila
interviste.
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 Tags Welfare aziendale

Welfare Index PMI ha monitorato le iniziative delle imprese in dodici aree:
previdenza integrativa, sanità integrativa, servizi di assistenza, polizze
assicurative, conciliazione vita‐lavoro, sostegno economico, formazione,
sostegno all’istruzione di figli e familiari, cultura e tempo libero, sostegno ai
soggetti deboli, sicurezza e prevenzione, welfare allargato al territorio e alle
comunità.

Il Rapporto 2018 mette in evidenza una stretta correlazione tra il miglioramento
del benessere, la soddisfazione dei lavoratori e la crescita della produzione
aziendale: questi fattori secondo il 42,1% delle imprese, sono il principale
obiettivo nelle scelte di welfare. Il 35,6% delle imprese intervistate dichiara, infatti,
di aver aumentato la propria produttività come conseguenza di una maggiore
soddisfazione dei lavoratori. Questo vale ancor di più per le aziende molto
attive nel welfare: il 63,5% conferma di aver ottenuto un incremento
produttivo. Nei prossimi 3‐5 anni, il 52,7% delle Pmi si propone un’ulteriore
crescita del welfare aziendale, in particolare negli ambiti di: salute e
assistenza; conciliazione vita e lavoro; giovani, formazione e mobilità
sociale.

Le piccole medie imprese sono oggi sempre più protagoniste del cambiamento
sociale e crescono sensibilmente le aziende attive nel welfare – cioè quelle
che avevano avviato piani di welfare aziendale anche negli anni precedenti – in
almeno 4 delle 12 aree: erano il 25,5% nel 2016, oggi sono il 41,2%. I n
particolare, sono raddoppiate le aziende molto attive ﴾in almeno 6 aree﴿ dal
7,2% del 2016 al 14,3% quest’anno, a dimostrazione di una maggiore
consapevolezza del loro ruolo sociale.

Nei prossimi 3‐5 anni, il 52,7% delle Pmi si propone un’ulteriore crescita del
welfare aziendale, in particolare negli ambiti di: salute e assistenza; conciliazione
vita e lavoro; giovani, formazione e mobilità sociale.

Dal Rapporto Welfare Index PMI 2018 emergono tre assi di intervento
prioritario:

– salute e assistenza: un terzo delle imprese intervistate considera prioritario
investire nei prossimi 3‐5 anni nella sanità e nell’assistenza a beneficio dei
dipendenti e dei loro familiari, garantendo attraverso il welfare aziendale
l’accesso alle cure e ai servizi di prevenzione e sostenendo le famiglie con servizi
di assistenza per gli anziani e per le persone non autosufficienti;
– conciliazione vita e lavoro: le imprese che attuano misure di flessibilità sono
più che raddoppiate negli ultimi due anni, arrivando al 34,3%, anche grazie allo
smart working;
– giovani, formazione e sostegno alla mobilità sociale.
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Generali, da Welfare Index Pmi più
consapevolezza nelle imprese

di Askanews

Roma, (askanews) - Dipendenti più felici sul luogo di lavoro grazie all'esperto family friendly,

ma anche mamme contente di mantenere lo stipendio al 100% durante la maternità. C'è poi

chi propone check up sanitari gratuiti e benefit salute e, ancora, chi ha introdotto l'università

in azienda per la formazione dei giovani dipendenti. È quanto emerge dal Rapporto 2018 -

Welfare Index PMI, promosso da Generali Italia con la partecipazione delle maggiori

confederazioni italiane (Confindustria, Confagricoltura, Confartigianato e Confprofessioni),

che per il terzo anno, e a tre anni dall'avvio delle nuove normative in materia, ha analizzato il

livello di welfare in 4.014 piccole medie imprese italiane (circa il doppio rispetto al 2016).

Raddoppiate le imprese "molto attive" nel welfare aziendale con almeno 6 delle 12 aree

analizzate. Focus allora su una nuova fase dei rapporti in impresa, come sottolineato dal

ministro del Lavoro, Giuliano Poletti:"La cosa importante di questi strumenti è che molte

imprese producono un dialogo con i lavoratori, c'è una flessibilità negli strumenti che

possono essere usati, e quindi c'è una aderenza molto forte tra le aspettative, i bisogni e gli

strumenti che si mettono in campo".Sempre più consapevolezza quindi che il welfare

aumenta il benessere dei lavoratori e la produttività delle imprese, come conferma Marco

Sesana, Country Manager e Amministratore Delegato di Generali Italia:"Cresce l'utilizzo del

welfare, sono infatti raddoppiate in tre anni le aziende molto attive nel welfare quindi con un

utilizzo degli strumenti diffuso su tutte le aree. E quello che le aziende rilevano è che più

utilizzano il welfare più raggiungono non solo il benessere dei propri dipendenti ma un

aumento di produttività. Quindi il welfare fa bene alle imprese, ai dipendenti e fa bene al

paese perchè ci ritroviamo aziende che sono più produttive".In particolare emergono tre

principali aree, nelle quali il welfare aziendale ha un forte gradimento da parte dei lavoratori

e degli imprenditori: salute e assistenza, conciliazione vita lavoro per una generazione

sempre più compressa tra figli e genitori anziani a cui pensare e infine i servizi comuni,

sempre più fondamentali per le pmi. Andrea Mencattini, amministratore delegato di Generali

Welion:"Le piccole e medie imprese non hanno ovviamente le dimensioni delle grandi per

gestire autonomamente programmi di welfare aziendale sofisticati come quelli della salute e

quindi Generali Welion, che è la società che Generali Italia ha fatto nascere per servire il

welfare aziendale è particolarmente concentrata sulle pmi proprio per dare questi servizi

consentendo loro di superare il limite dimensionale ed accedere a servizi di alto livello e

potenzialità pur essendo una piccola impresa".Welfare Index infine guarda anche a coò che

accade nel terzo settore, con una sezione dedicata. Lucia Sciacca, direttore Comunicazione e

Social Responsibility di Generali Italia:"Il terzo settore è un elemento fondamentale della

nostra economia, occupa oltre 5 milioni di lavoratori, ed è un settore che opera a cavallo tra

il pubblico e il privato combinando sia l'efficienza economia sia le finalità sociali. Un settore

di cui noi abbiamo bisogno perchè è fornitore di welfare aziendale ed è un settore che ha

bisogno di una ulteriore spinta".
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Home   Economia

Gruppo Società Gas Rimini per il secondo anno consecutivo nell’empireo delle migliori utilities

italiane. A decretarlo, al Salone delle Fontane di Roma, la presentazione del Rapporto sul

welfare aziendale ‘Welfare Index PMI’ 2018. L’iniziativa, giunta alla sua terza edizione e

promossa da Generali Italia con la partecipazione delle maggiori confederazioni italiane

(Confindustria, Confagricoltura, Confartigianato e Confprofessioni), ha per obiettivo la

diffusione della cultura del welfare aziendale come leva di crescita per le piccole e medie

imprese, che rappresentano l’80% della forza lavoro del Paese.

Economia

Welfare Index PMI 2018. Gruppo
SGR premiata come migliore
azienda italiana
Nella categoria ‘Commercio e Servizi’ per le iniziative come Il facilitatore aziendale, l’asilo nido
interaziendale, il Mercatino SGR ed altre ancora

35 aprile 12, 2018   0

CESENA CESENATICO FORLÌ IMOLA RAVENNA RIMINI SAN MARINO RUBICONE ITALIA ESTERO SPORT CULTURA LIFESTYLE ECONOMIA 
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Uccide la figlia disabile e tenta il suicidio

Next article

Rimini, incendiati tre pulmini nella notte

La giuria ha deciso di premiare Gruppo SGR per aver inserito fra le opportunità dedicate ai

propri oltre 400 dipendenti e collaboratori, fra le altre, la figura del Facilitatore aziendale. Si

tratta di una persona che svolge per conto dei colleghi le commissioni richieste: recarsi agli

uffici postali, in farmacia, in lavanderia, consegne o ritiro di vario genere e la spesa domestica.

Inoltre, sono offerte lezioni di yoga durante la pausa pranzo e il progetto Corporate Wellness

che prevede un personal trainer dedicato e la possibilità di utilizzo di una SPA e di una sala

fitness. Altra opportunità è quella di utilizzare un asilo nido interaziendale per bimbi dai dieci

mesi ai tre anni, a soli 400 metri dalla sede di Rimini. E poi il mercatino SGR che si svolge ogni

giovedì mattina nel piazzale della sede a Rimini con prodotti agricoli a chilometro zero, la

riduzione dell’orario lavorativo in estate ed altre ancora.

Demis Diotallevi e Elisa Tamagnini

(SGR)

Oltre 4.000 le aziende prese in esame. Di queste, solo 38 hanno ottenuto il massimo voto

possibile, e solo 6 si sono aggiudicate la palma di migliori della propria categoria, alla presenza

dell’On. Giuliano Poletti, Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali nel governo Gentiloni.

Gruppo SGR appartiene a questo ristretto novero, avendo ottenuto il riconoscimento come

migliore azienda italiana nella categoria Commercio e Servizi (gli altri settori premiati sono

stati quelli relativi ad agricoltura, industria, artigianato e studi e servizi professionali).

Presente alla premiazione Demis Diotallevi, Vice Direttore Generale di SGR: “Gruppo SGR da

oltre 60 anni si impegna costantemente per offrire la migliore qualità di servizio ai propri

clienti e ai propri dipendenti. L’azienda è molto radicata, conosciuta e apprezzata nel

territorio, e in tal modo può intercettare i talenti migliori. Siamo consapevoli che benessere e

felicità di dipendenti e collaboratori aiutano ad accrescere il senso di appartenenza, portano le

persone a dare il meglio di sé, e quindi favoriscono la produttività. È anche per questo che è

stata fatta la scelta di investire nel welfare aziendale, riconoscendolo come un valido

strumento per lo sviluppo sostenibile, attraverso la messa a punto di numerose iniziative di

armonizzazione vita-lavoro quali, ad esempio, il servizio di mercatino aziendale a Km0 e

l’orario estivo ridotto”.

Mi piace 0
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Welfare Index PMI 2018. Gruppo SGR premiata come migliore
azienda italiana nella categoria 'Commercio e Servizi'

giovedì 12 aprile 2018

Welfare Index PMI 2018. Gruppo SGR premiata come migliore azienda italiana

nella categoria ‘Commercio e Servizi’.

A convincere la Giuria del prestigioso Premio, iniziative come Il facilitatore

aziendale, l’asilo nido interaziendale, il Mercatino SGR ed altre ancora.

Rimini, 12 aprile 2018 – Gruppo Società Gas Rimini per il secondo anno consecutivo nell’empireo delle migliori utilities

italiane. A decretarlo, al Salone delle Fontane di Roma, la presentazione del Rapporto sul welfare aziendale ‘Welfare Index

PMI’ 2018.

L’iniziativa, giunta alla sua terza edizione e promossa da Generali Italia con la partecipazione delle maggiori confederazioni

italiane (Confindustria, Confagricoltura, Confartigianato e Confprofessioni), ha per obiettivo la diffusione della cultura del

welfare aziendale come leva di crescita per le piccole e medie imprese, che rappresentano l’80% della forza lavoro del

Paese.

La giuria ha deciso di premiare Gruppo SGR per aver inserito fra le opportunità dedicate ai propri oltre 400 dipendenti e

collaboratori, fra le altre, la figura del Facilitatore aziendale. Si tratta di una persona che svolge per conto dei colleghi le

commissioni richieste: recarsi agli uffici postali, in farmacia, in lavanderia, consegne o ritiro di vario genere e la spesa

domestica. Inoltre, sono offerte lezioni di yoga durante la pausa pranzo e il progetto Corporate Wellness che prevede un

personal trainer dedicato e la possibilità di utilizzo di una SPA e di una sala fitness. Altra opportunità è quella di utilizzare un

asilo nido interaziendale per bimbi dai dieci mesi ai tre anni, a soli 400 metri dalla sede di Rimini. E poi il mercatino SGR

che si svolge ogni giovedì mattina nel piazzale della sede a Rimini con prodotti agricoli a chilometro zero, la riduzione

dell'orario lavorativo in estate ed altre ancora.

Oltre 4.000 le aziende prese in esame. Di queste, solo 38 hanno ottenuto il massimo voto possibile, e solo 6 si sono

aggiudicate la palma di migliori della propria categoria, alla presenza dell’On. Giuliano Poletti, Ministro del Lavoro e delle

Politiche Sociali nel governo Gentiloni.

Gruppo SGR appartiene a questo ristretto novero, avendo ottenuto il riconoscimento come migliore azienda italiana nella

categoria Commercio e Servizi (gli altri settori premiati sono stati quelli relativi ad agricoltura, industria, artigianato e studi e

servizi professionali).

Presente alla premiazione Demis Diotallevi, Vice Direttore Generale di SGR: “Gruppo SGR da oltre 60 anni si impegna

costantemente per offrire la migliore qualità di servizio ai propri clienti e ai propri dipendenti. L’azienda è molto radicata,

conosciuta e apprezzata nel territorio, e in tal modo può intercettare i talenti migliori. Siamo consapevoli che benessere e

felicità di dipendenti e collaboratori aiutano ad accrescere il senso di appartenenza, portano le persone a dare il meglio di

sé, e quindi favoriscono la produttività. È anche per questo che è stata fatta la scelta di investire nel welfare aziendale,

riconoscendolo come un valido strumento per lo sviluppo sostenibile, attraverso la messa a punto di numerose iniziative di

armonizzazione vita-lavoro quali, ad esempio, il servizio di mercatino aziendale a Km0 e l'orario estivo ridotto”.
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Notizie Cosa fare in Città

 

Welfare Index PMI 2018: le pmi venete campionesse di welfare aziendale
La B+B International di Montebelluna è 2° classificata nel settore dell’Industria con il programma pilota di conciliazione vita e lavoro per le mamme in dolce attesa

Economia / Montebelluna

     

Redazione
12 aprile 2018 11:26

MONTEBELLUNA Le Pmi venete campionesse di welfare aziendale: diverse le pmi venete premiate nelle scorse ore a Roma alla presentazione

del Rapporto Welfare Index PMI 2018, terza edizione del Rapporto Nazionale sulla diffusione del welfare nelle PMI italiane promosso da Generali

Italia insieme alle principali confederazioni. Le aziende venete premiate nelle diverse categorie:

- B+B International. - Montebelluna -   2° classificato nel settore dell’Industria: Molta attenzione viene data alla maternità con il progetto

“Fiocchi in B+B”, programma pilota di conciliazione vita e lavoro per le mamme in dolce attesa in cui si prevede, ad esempio, la gestione della

burocrazia necessaria per attivare la maternità, delle pratiche per i vari bonus concessi dalla legge (maternità, asilo nido) e dei rimborsi sanitari

previsti dal fondo di categoria:

- Colorificio San Marco – Marcon (VE) -  3° classificato nel settore dell’Industria: Ha istituito un modello innovativo di welfare con un’offerta

mirata a soddisfare le esigenze di un organico composto da tanti giovani, sia single che con famiglia. Una piattaforma software sviluppata ad hoc

e che funziona in maniera molto simile ad un home banking in grado di rilevare gusti e preferenze dei singoli dipendenti per trasformarli in beni

e servizi reali.

- Nep – Pianiga (VE) – 2° classificato nel settore Commercio e Servizi:  Dal “box nascita”, un kit di benvenuto con tutti i prodotti che possono

servire al bebè nel primo periodo, al sostegno alla formazione dei familiari dei dipendenti Sono queste le principali iniziative dell’azienda di

pulizie alberghiera.

- Save - Tessera (VE) – 3° Classificato nel settore Commercio e Servizi: La gestione del programma welfare di Save è affidata ad una piattaforma

web grazie alla quale i dipendenti possono convertire il proprio premio di risultato in servizi che riguardano tutte le aree previste per legge e

quelle afferenti alla cura ed istruzione dei figli, alle iniziative dedicate alla famiglia ed infine alle attività per la cultura, lo sport ed il tempo libero.

- Performance in Lighting, gruppo internazionale di Colognola ai Colli in provincia di Verona che si occupa di apparecchiature per

l’illuminazione, si è aggiudicata la Menzione speciale nella categoria Conciliazione vita e lavoro per il settore Industria per aver aperto nel 20102

l’ asilo aziendale con annessa fattoria didattica a cui sono iscritti i figli dei dipendenti tra i 7 e i 36 mesi.  

Argomenti:   Economia   welfare
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L'impresa agricola biologica che opera nel sud-est della Sicilia è
arrivata in testa alla categoria Agricoltura per le sue attività di
welfare aziendale. Già lo scorso anno aveva ottenuto le 5W e una
menzione speciale per l'integrazione sociale. Tra le nuove
iniziative borse di studio per i figli dei dipendenti e la promozione
con Confagricoltura Ragusa di un protocollo sulla legalità

L’impresa agricola italiana con il miglior livello di welfare aziendale? È la siciliana
Natura Iblea. Ad attestarlo il Rapporto 2018 di Welfare Index PMI,
presentato il 10 aprile al Salone delle Fontane di Roma. L’azienda siciliana è
arrivata in testa nella categoria Agricoltura, cosa che le porta il
riconoscimento di Welfare Champion del Rapporto annuale che è l’indagine
più completa sul welfare in Italia. Oltre 4mila le imprese che hanno aderito a
questa terza edizione e che vengono classificate con valutazioni da 1W a 5W, il
rating che misura l’azione delle piccole e medie imprese italiane nel welfare, in 6
diversi settori produttivi.

Già nel 2017 Natura Iblea aveva
ottenuto le 5W e una menzione
speciale per l’Integrazione

Sociale, grazie ad un grande lavoro portato avanti nel tempo per realizzare
diversi ricongiungimenti familiari tra le proprie maestranze straniere.
Si tratta di un’azienda agricola interamente biologica che coltiva più di 150
ettari a Ispica, nel sud-est della Sicilia, investe continuamente in ricerca e
sviluppo tecnologico ed esporta i propri prodotti in tutta Europa, ma ha anche
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deciso di realizzare un progetto “local”, Paniere Bio, per le consegne di frutta e
verdura a domicilio, e di aprire a Modica Babbìo, uno store di prodotti biologici
con uno spazio di ristorazione e condivisione. «Abbiamo sempre pensato che
sull’attenzione alle persone che lavorano da noi si pongano le fondamenta di
un’azienda sana, che può crescere valorizzando tutte le risorse, quelle del
territorio e quelle umane, e contribuendo al benessere della comunità in cui
opera», spiega il presidente della Società Agricola Natura Iblea srl Roberto
Giadone. «Abbiamo sempre puntato alla fidelizzazione, con maestranze che
lavorano con noi sin dalla nascita dell’azienda: non a caso la resa oraria di
chilogrammi lavorati è tra le più elevate del territorio. Natura Iblea è soprattutto
un luogo in cui chi lavora sta bene e trova spazio per il suo presente ed il suo
futuro».

Dopo le iniziative per i ricongiungimenti familiari e altre politiche di integrazione
(ad esempio corsi di lingua e di formazione continua nella sicurezza, sostegno
per gli alloggi, assistenza nelle pratiche burocratiche), lo scorso anno Natura
Iblea ha avviato un altro progetto a beneficio del proprio personale:
l’istituzione delle borse di studio per tutti i figli dei dipendenti.
L'iniziativa è rivolta agli studenti che vanno a ultimare un ciclo scolastico,
nell’intento di invogliarli a proseguire negli studi e arginare così l’odioso
fenomeno degli abbandoni scolastici, e ha meritato la collaborazione e la
partecipazione della Banca di Credito Cooperativo di Pachino. 

«Mi commuove particolarmente la storia di Erika, la figlia di due nostri
dipendenti che si è appena laureata in Economia» ha raccontato Giadone
in occasione della cerimonia di premiazione. «Suo padre è stato per tanti anni il
nostro capo magazziniere, per un incidente domestico ha dovuto lasciare il
lavoro e da allora abbiamo assunto la moglie: tutta la famiglia di Erika, quindi, è
da sempre parte integrante della nostra azienda. Non dimenticheremo mai i
suoi occhi quando le abbiamo consegnato la borsa di studio davanti a tutti e due
i suoi genitori. Ci gratifica enormemente sapere che una nuova generazione ha
potuto e potrà completare i propri studi anche grazie al nostro aiuto».

Tra le iniziative messe in campo a favore dei dipendenti tra il 2017 e l’inizio del
2018: «Un’altra storia per noi significativa riguarda le lavoratrici del magazzino»,
racconta ancora Giadone: «Le signore ci avevano chiesto una televisione
in sala mensa... la direzione, invece, ha portato un giornale! Abbiamo
infatti pensato di investire nell’abbonamento a una rivista, Vanity Fair, che
potesse dar loro qualche stimolo interessante. La sperimentazione, che
sembrava azzardata, ha dato i suoi frutti: oggi le signore mi dicono di essere
contente della scelta, perché hanno argomenti di cui discutere tutte insieme,
anziché chiudersi nell’ascolto di un televisore». 

E non manca l’impegno per l’ambiente, su questo fronte Natura Iblea ha
adottato da tempo una serie di misure di sostenibilità: l’impianto fotovoltaico da
200 Kwh che dal 2011 ha reso l'azienda completamente autonoma per l'energia
elettrica, le vasche di decantazione per la produzione di 640 tonnellate di terreno
ammendante biologico e naturale, l’impiego di plastica riciclata per il
rivestimento delle serre e - da gennaio 2018 - una nuova stazione per lo
stoccaggio delle materie prime secondarie e il riciclo dei rifiuti. 

Roberto Giadone, infine, ha sempre promosso pratiche di legalità nel
trattamento dei lavoratori nel sud- est della Sicilia, spesso tristemente
conosciuta al contrario per i soli fenomeni di sfruttamento e caporalato:
«Abbiamo promosso e poi realizzato insieme a Confagricoltura Ragusa - ricorda
- un protocollo d’intesa sulla legalità e sul trattamento dei lavoratori al
quale ora gli associati devono attenersi pena l'immediata esclusione
dall’associazione».
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PIU' BENESSERE PER DIPENDENTI ,PIU' FATTURATO !

Welfare aziendale, il fattore umano (da Qn)

Da anni i governi che si sono succeduti hanno eroso continuamente i diritti dei lavoratori a favore degli industriali :infatti la crisi
ha certificato che chi era ricco è diventato più ricco a scapito degli altri, soprattutto lavoratori .
C'è qualche imprenditore che riconosce l'importanza del " capitale umano " anche ai fini produttivi .

Più benessere uguale più fatturato. Ce l’ha  ripetuto anche l’ultimo rapporto Welfare Index Pmi di
Generali, monitoraggio su 4mila piccole e medie imprese italiane e le loro iniziative legate a previdenza e
sanità integrativa, polizze assicurative, conciliazione vita-lavoro, sostegno all’istruzione dei figli, formazione
e sicurezza. L’analisi non lascia dubbi: più i lavoratori sono soddisfatti – anche grazie ai benefit ma non
solo – più l’azienda va bene. Nello studio delle Generali il 63,5% degli imprenditori riconosce di avere avuto
un incremento produttivo. 
Ad esempio Ci credono Rocco De Lucia e la moglie Barbara Burioli, titolari della Siropack di
Cesenatico, azienda di packaging con una trentina di dipendenti .( da La Nazione )

Siropack ha centrato le 5 W conquistando il titolo di Welfare Champion come altre 37
imprese tra le 4mila esaminate dallo studio Generali Italia. Il punteggio massimo per
l’attenzione al benessere dei lavoratori e alla sicurezza. Vuol dire, ad esempio, "cinquecento
euro netti a persona se il libro degli infortuni resta immacolato – spiega il titolare –.
Facciamo impresa da 18 anni, funziona eccome. Ad oggi siamo arrivati a 470mila ore di
lavoro senza incidenti". Ancora, il bonus bebè. "Millecinquecento euro per il primo figlio,
2000 per il secondo. Se uno fa 5 figli? Sono 10mila euro", non fa una piega De Lucia.
Riflette: "Ho 50 anni. Mi piace la gente che ride, che ha progetti, speranze, voglio lasciare un
segno. Almeno ci provo".
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Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

Un Bagaglio Di Notizie
364 "Mi piace"

Mi piace questa Pagina Condividi

SE TI PIACE IL BLOG, UNISCITI A NOI!!!

Si è verificato un errore.

Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva
JavaScript se è disabilitato nel browser.

LA SICUREZZA SUL LAVORO: UNA
PRIORITÀ ( VAI A 3:32MIN)

SEGUICI! LE ULTIME NOTIZIE
DIRETTAMENTE NELLA TUA EMAIL!

Inserisci Email Iscrviti

OPERATORE SANITARIO MALMENATO PERCHE'
CHIEDE A 7 DEGLI 8 PARENTI DEL PAZIENTE DI
USCIRE DALLA SALA
PALERMO - Ancora violenza negli ospedali siciliani.
Nuova aggressione a Palermo. La vittima questa volta è

un operatore socio sanitario d...

INFERMIERA DI COLORE RIFIUTATA DAI
PAZIENTI ALL'OSPEDALE DI SAVONA
SAVONA - Savona - «Lei non mi tocchi. Mi mandi la
sua collega»: bastano queste   poche parole  per dare un
colpo di spugna alle lotte che,...
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Iscriviti a: Commenti sul post (Atom)

Rimborsi- truffa alla LEGA , la Cassazione :«Sì al
sequestro dei conti fino a 48 milioni di euro»
Genova - La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso
della procura di Genova:  sì ai sequestri dei conti della
Lega Nord fino a 48 mili...

SUL BUS POVERACCIO RAZZISTA VUOLE
CONTROLLARE I BIGLIETTI ( REGOLARI ) DEGLI
STRANIERI PRESENTI
FORLI'- Non ne voleva proprio sapere di continuare   il
viaggio in autobus, tra l'altro in piedi, senza che   agli

stranieri a bor...

TALPA MERCALLESE E TALPA ROMANA !
La talpa è un mammifero soricomorfo appartenente alla
famiglia dei talpidi. È lunga 14–16 cm esclusa la coda
che misura 2,5-3,3 cm. Pesa ...

NON E' ORA DI FINIRLA DI ESSERE SUDDITI DI
QUESTI ESSERI ?
Gentiloni " capisce " perchè Trump e soci ammazzano
gente in Siria . Bonino . " dobbiamo seguire la Nato " (
ammazza...

A VENEZIA SI VENDE ANCHE L'ACQUA DEL
CANAL GRANDE !
VENEZIA - ACQUA DI VENEZIA non è un profumo,
neppure un deodorante :è acqua di Venezia ! Per la
precisione è acqua del  Canal Grande vend...

UNA AL GIORNO -UN PESCE UNA SCARPA, UN
PESCE UNA SCARPA ....
O di salmone. Due fratelli artigiani bavaresi fabbricano
scarpe di pelle di pesce, ecosostenibili perché prodotte
con gli scarti del pesce...

UNA AL GIORNO : " GESU', CHE PANTALONI ! "
Nella iconografia religiosa ufficiale Gesù viene
presentato vestito di tunica ,come ai tempi in cui si
riferiscono le sue vicende . Ora ,...

MALASANITA' LOMBARDA : A MILANO
ARRESTATI 4 PRIMARI ED UNA DIRIGENTE
SANITARIO !
MILAMILANO Forniture di protesi ortopediche in
cambio di mazzette e regali dalle ditte fornitrici. Nuovo

terremoto nella sanità ...

ULTIMI COMMENTI

L'ultimo dei blog

LETTORI FISSI

ULTIMA
SETTIMANA

L'ultimo dei blog

Andrea Bagaglio. Powered by Blogger.
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<p>Milano C ’è chi promuove l’integrazione sociale, come l’azienda agricola
Fungar, e aiuta i collaboratori stranieri nello svolgimento di molte pratiche e
incombenze come il permesso di soggiorno. Ma c’è anche chi, nel comparto
commercio e servizi, come l’azienda Gas Rimini, ogni giovedì mattina dalle 7.30
alle 13.30 allestisce nel piazzale aziendale privato un mercatino di prodotti
agricoli locali per i propri dipendenti. Sono soltanto alcuni casi di politiche
virtuose di welfare aziendale attuate dalle Pmi italiane che sono state
riconosciute, come migliori esempi di welfare aziendale, dal Rapporto nazionale
Welfare Index Pmi 2017, promosso da Generali Italia con le principali
confederazioni nazionali: Confindustria, Confagricoltura, Confartigianato e
Confprofessioni e con il Patrocinio della Presidenza del Consiglio. E anche
quest’anno le novità del welfare in Italia verranno illustrate nel corso della terza
edizione del “Rapporto Welfare Index Pmi 2018”, che verrà presentato il 10
aprile e punta a diffondere la cultura del welfare aziendale come leva di crescita
per le Pmi. Il successo dell’iniziativa è cresciuto rapidamente, come dimostra il
coinvolgimento all’indagine di quest’anno di oltre 4.000 aziende, il 17% in più del
2016 e ben 10 mila Pmi nell’arco dei tre anni. La ricerca rappresenta la
mappatura più completa della diffusione del welfare aziendale in Italia.
Quest’anno l’indagine si è allargata a 6 settori – agricoltura, industria,
artigianato, commercio e servizi, studi e servizi professionali e al terzo settore. A
differenza del 2017 inoltre, l’indagine ha preso in esame per la prima volta,
anche le aziende della fascia tra 250 a 1.000 dipendenti (circa 3,3 mila, pari allo
0,5% del totale universo considerato). Lucia Sciacca, direttore comunicazione e
social responsibility di Generali Italia, spiega: «Welfare Index PMI mette al centro
le storie delle imprese del nostro territorio, ma soprattutto delle persone che ci
lavorano. Vogliamo che le esperienze di successo premiate da Welfare Index
Pmi siano di stimolo per altri imprenditori e aiutino a creare conoscenza e
condivisione. Perché il welfare fa bene ai lavoratori ma anche all’impresa». Ogni
impresa, attraverso il sito www.welfareindexpmi. it, può accedere a un servizio
gratuito per misurare le proprie iniziative di welfare e confrontarsi con le
esperienze più avanzate».( r.rap.) </p>
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12 marzo 2018, h. 3:48

WELFARE – Al via la terza edizione di Welfare Index Pmi

Diffondere la cultura del welfare aziendale per incentivare tra le piccole e medie imprese l’utilizzo di buone pratiche
di welfare: è l’obiettivo di Welfare Index PMI, l’iniziativa – giunta alla terza edizione – promossa da Generali Italia,
con la partecipazione delle maggiori confederazioni italiane: Confartigianato, Confindustria, Confagricoltura,
Confprofessioni.
Dopo tre anni, il successo dell’iniziativa cresce ancora, come dimostra il coinvolgimento nell’indagine di oltre 4.000
aziende nel 2018, il 20% in più rispetto allo scorso anno. Con 10mila imprese intervistate nelle tre edizioni, la ricerca
condotta da Innovation Team, rappresenta la mappatura più completa della
diffusione del welfare aziendale in Italia, confermandosi anche come fonte autorevole per istituzioni, organizzazioni e
privati che vogliono approfondire la materia.

In questi anni Welfare Index PMI ha anche offerto alle imprese un servizio gratuito per misurare il loro livello di
welfare attraverso la piattaforma www.welfareindexpmi.it, dove gli imprenditori possono anche accedere alle novità
fiscali e regolamentari sul welfare aziendale.
Alle 4.014 imprese coinvolte quest’anno è assegnato il Rating Welfare Index PMI, che raggruppa le aziende in 5
classi con un valore crescente da 1 W a 5 W. Lo scopo è di permettere alle imprese di conoscere il proprio livello di
welfare e comunicarlo in modo immediatamente riconoscibile, facendo diventare l’impegno nel welfare un
vantaggio competitivo.
Le 38 aziende che quest’anno hanno ottenuto le 5W (rispetto alle 22 del 2017) sono storie d’eccellenza, che si
contraddistinguono per aver attuato un ampio ventaglio di iniziative per il benessere dei lavoratori e delle loro
famiglie, spesso attraverso soluzioni originali e innovative.
Welfare Index PMI si rivolge alle imprese di 6 settori – agricoltura, industria, artigianato, commercio e servizi, studi e
servizi professionali e terzo settore – e prende in esame le aziende della fascia tra 6 e 1000 dipendenti.

Le novità del welfare in Italia verranno illustrate nel “Rapporto Welfare Index Pmi 2018”, che verrà presentato il
prossimo 10 aprile a Roma presso il Salone Delle Fontane, situato al centro dell’Eur. Durante l’evento di
presentazione – patrocinato dalla Presidenza del Consiglio – saranno premiate le prime tre classificate per ogni
settore e attribuite 4 menzioni speciali alle migliori piccole e medie imprese in diversi ambiti.

Cesare Fumagalli, Segretario Generale di Confartigianato Imprese, sottolinea: “Siamo convinti che il welfare faccia
bene all’azienda, ai lavoratori e alle comunità locali. Gli obiettivi che ispirano Welfare Index Pmi sono gli stessi che
hanno spinto Confartigianato a realizzare, nel 2017, il progetto Nuovo Welfare.  Puntiamo a colmare il gap
nell’offerta pubblica di servizi e a far diventare il welfare un’opportunità per il Paese, motore di crescita sociale e
sviluppo economico. A maggior ragione nell’artigianato e nelle piccole imprese dove imprenditori e dipendenti
lavorano fianco a fianco, in un rapporto di stretta collaborazione. Per questo l’artigianato è stato il primo settore, 30
anni fa, ad occuparsi del benessere dei propri collaboratori attraverso un welfare fondato sulla bilateralità,
espressione di una cultura condivisa tra le parti sociali per la gestione delle relazioni sindacali, del sostegno al
reddito, della formazione, del mercato del lavoro, del welfare integrativo all’insegna della sussidiarietà, del
mutualismo, del protagonismo delle parti sociali”.

Marco Sesana, Country Manager e Amministratore Delegato di Generali Italia: “Da tre anni mettiamo in campo le
nos tre competenze di assicuratore, assieme alle principali confederazioni nazionali, per promuovere attraverso il
welfare aziendale la crescita delle imprese, dei lavoratori e delle loro famiglie. Con Welfare Index Pmi, poniamo
l’attenzione sui grandi bis ogni sociali: sanità e assistenza, conciliazione e sostegno al lavoro, giovani, formazione e
istruzione. Temi di grande impatto sociale sui quali siamo fortemente impegnati”.

Carlo Robiglio, Presidente della Piccola Industria di Confindustria: “Una crescita sostenibile e non episodica delle
imprese passa anche dalla consapevolezza del loro profondo ruolo sociale, come attori fondamentali per lo sviluppo
del territorio e delle comunità in cui sono inserite. È quindi necessario promuovere sempre di più iniziative e
progetti, come il Welfare Index PMI, in grado di consolidare e rafforzare la cultura di impresa, consapevoli della
centralità della persona nel processo economico e produttivo. Il welfare aziendale, infatti, consente non solo di
migliorare la produttività delle aziende e rafforzare il rapporto con i collaboratori, ma soprattutto di creare le
condizioni per una serena e piena espressione della persona nel suo lavoro. L’esperienza del Welfare Index PMI,
attra vers o il suo combinato di informazioni tecniche e best practices, permette un avvicinamento consapevole delle

WELFARE AZIENDALE – Valori che
vengono da lontano e fanno bene alle
imprese artigiane. Intervista di Cesare
Fumagalli
LAVORO – Innovazione spinge
occupazione: imprese a caccia di 117.560
‘tecnici’. Boom per apprendisti: +27,2%
in un anno
LAVORO – Rinnovato ccnl Pmi moda,
chimica, ceramica. Soddisfatta
Confartigianato
CONTRATTI – Rinnovato ccnl imprese
artigiane moda, chimica ceramica.
Soddisfatta Confartigianato
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piccole e medie imprese al welfare aziendale”.

Massimiliano Giansanti, Presidente di Confagricoltura: “L’agricoltura, grazie al suo profondo legame con il territorio
e la popolazione, è pioniera del welfare e conferma oggi il suo rinnovato ruolo sociale, finalizzato all’integrazione e
al miglioramento delle condizioni dei lavoratori. Oggi la direzione intrapresa dalle aziende va verso un ampio
concetto di sostenibilità, non solo sociale, ma anche economica e ambientale. Gli esempi concreti sono migliaia, da
Nord a Sud. Come Confagricoltura guardiamo con attenzione allo sviluppo di queste realtà, valorizzandone
esperienze e potenzialità. E non è un caso che oggi esista una realtà consolidata fatta da imprese agricole
impegnate nell’Agricoltura Sociale. Per questo partecipiamo con convinzione al Welfare Index Pmi che consente di
trarre utili nuove
idee ed elementi di progettualità guardado a quanto fatto in altri settori.”

Gaetano Stella, Presidente di Confprofessioni: “La convinta partecipazione di Confprofessioni alla terza edizione del
Welfare Index Pmi testimonia la profonda attenzione dei liberi professionisti alle politiche attive del lavoro e agli
innovativi strumenti di welfare messi in campo dal Ccnl degli studi professionali. Nel comparto professionale, il
welfare è una realtà consolidata che affonda le proprie radici nel lontano 2001, quando vennero introdotte nel
contratto collettivo le prime misure di welfare a favore dei dipendenti. In questi 17 anni abbiamo assistito ad uno
sviluppo continuo e costante sia sul fronte delle nuove tutele, sia delle prestazioni erogate, che più recentemente
sono state estese anche ai datori di lavori. Al di là dei numeri, è cresciuta la cultura del welfare, che oggi
rappresenta un fattore di sviluppo indispensabile nell’organizzazione di uno studio e nel processo di trasformazione
del lavoro”.
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Welfare e Pmi, trend in crescita
 CSR

Pubblicato il: 12/03/2018 19:03

Diffondere la cultura del welfare aziendale per
incentivare l’utilizzo di buone pratiche tra piccole e
medie imprese: è l’obiettivo di Welfare Index Pmi,
l’iniziativa giunta alla terza edizione promossa da
Generali Italia con la partecipazione di Confindustria,
Confagricoltura, Confartigianato e Confprofessioni.

Oltre 4.000 le aziende coinvolte nell'indagine
2018, il 20% in più rispetto allo scorso anno; 10mila le
imprese intervistate nelle tre edizioni.

"Da tre anni mettiamo in campo le nostre competenze
di assicuratore, assieme alle principali confederazioni
nazionali, per promuovere attraverso il welfare

aziendale la crescita delle imprese, dei lavoratori e delle loro famiglie. Con Welfare Index Pmi, poniamo
l’attenzione sui grandi bisogni sociali: sanità e assistenza, conciliazione e sostegno al lavoro, giovani,
formazione e istruzione. Temi di grande impatto sociale sui quali siamo fortemente impegnati", sottolinea
Marco Sesana, Country Manager e amministratore delegato di Generali Italia.

In questi anni Welfare Index Pmi, condotta da Innovation Team, ha anche offerto alle imprese un servizio
per misurare il loro livello di welfare attraverso la piattaforma www.welfareindexpmi.it, dove gli
imprenditori possono accedere anche alle novità fiscali e regolamentari sul welfare aziendale.

Alle 4.014 imprese coinvolte quest’anno è assegnato il Rating Welfare Index Pmi, che raggruppa
le aziende in 5 classi con un valore crescente da 1W a 5W. Lo scopo è quello di permettere alle
imprese di conoscere il proprio livello di welfare e comunicarlo in modo immediatamente riconoscibile. Le
38 aziende che quest’anno hanno ottenuto le 5W (rispetto alle 22 del 2017) si contraddistinguono per aver
attuato un ampio ventaglio di iniziative per il benessere dei lavoratori e delle loro famiglie, spesso
attraverso soluzioni originali e innovative.

Welfare Index PMI si rivolge alle imprese di 6 settori, agricoltura, industria, artigianato, commercio e
servizi, studi e servizi professionali e terzo settore, e prende in esame le aziende della fascia tra 6 e 1000
dipendenti.

Le novità del welfare in Italia verranno illustrate nel 'Rapporto Welfare Index Pmi 2018', che verrà
presentato il prossimo 10 aprile a Roma presso il Salone Delle Fontane, all’Eur. Durante
l’evento di presentazione, patrocinato dalla Presidenza del Consiglio, saranno premiate le prime tre
classificate per ogni settore e attribuite 4 menzioni speciali alle migliori piccole e medie imprese in diversi
ambiti.

"Una crescita sostenibile e non episodica delle imprese passa anche dalla consapevolezza del loro profondo
ruolo sociale, come attori fondamentali per lo sviluppo del territorio e delle comunità in cui sono inserite",
sottolinea Carlo Robiglio, presidente della Piccola Industria di Confindustria. Per Massimiliano Giansanti,
presidente di Confagricoltura, "l’agricoltura, grazie al suo profondo legame con il territorio e la
popolazione, è pioniera del welfare e conferma oggi il suo rinnovato ruolo sociale, finalizzato
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Tweet

all’integrazione e al miglioramento delle condizioni dei lavoratori".

"Siamo convinti - avverte Cesare Fumagalli, segretario generale di Confartigianato Imprese - che il welfare
faccia bene all’azienda, ai lavoratori e alle comunità locali". Secondo Gaetano Stella, presidente di
Confprofessioni, "la convinta partecipazione di Confprofessioni alla terza edizione del Welfare Index Pmi
testimonia la profonda attenzione dei liberi professionisti alle politiche attive del lavoro e agli innovativi
strumenti di welfare messi in campo dal Ccnl degli studi professionali".

TAG:  Generali,  Welfare,  Pmi,  imprese,  Csr
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art

Marco Sesana , Country Manager e AD di Generali Italia.

Lunedì, 12 marzo 2018 - 16:35:00

Welfare Index Pmi 2018: promuovere la
crescita grazie al welfare aziendale
Trend positivi per le imprese attive nel welfare: sarà presentato ad aprile il Rapporto
2018 di Welfare Index Pmi, iniziativa promossa da Generali Italia

 

Welfare Index Pmi 2018:
promuovere la crescita
grazie al welfare aziendale :
ecco le anteprime del
Rapporto 2018 

 

 

Supportare la crescita di
imprese, famiglie e
lavoratori attraverso la
diffusione della cultura del
welfare aziendale  è
l’obiettivo di Welfare Index
PMI, l’iniziativa – giunta alla
terza edizione – promossa

da Generali Italia, con la partecipazione delle maggiori confederazioni italiane:
Confindustria, Confagricoltura, Confartigianato e Confprofessioni. Dopo tre anni,
il successo dell’iniziativa cresce ancora, come dimostra il coinvolgimento nell’indagine
di oltre 4.000 aziende nel 2018, il 20% in più rispetto allo scorso anno. Con 10mila
imprese intervistate nelle tre edizioni, la ricerca condotta da Innovation Team,
rappresenta la mappatura più completa della diffusione del welfare aziendale in Italia,
confermandosi anche come fonte autorevole per istituzioni, organizzazioni e privati
che vogliono approfondire la materia. In questi anni Welfare Index PMI ha anche
offerto alle imprese un servizio gratuito per misurare il loro livello di welfare
attraverso la piattoforma www.welfareindexpmi.it, dove gli imprenditori possono
anche accedere alle novità fiscali e regolamentari sul welfare aziendale. Alle 4.014
imprese coinvolte ques t’anno è assegnato il Rating Welfare Index PMI , che
raggruppa le aziende in 5 classi con un valore crescente da 1W a 5 W. Lo scopo è di
permettere alle imprese di conoscere il proprio livello di welfare e comunicarlo in
modo immediatamente riconos cibile, facendo diventare l’impegno nel welfare un
vantaggio competitivo. Le 38 aziende che ques t’anno hanno ottenuto le 5W (rispetto
alle 22 del 2017) sono storie d’eccellenza, che si contraddis tinguono per aver attuato
un ampio ventaglio di iniziative per il benessere dei lavoratori e delle loro famiglie,
spesso attraverso soluzioni originali e innovative. Welfare Index PMI si rivolge alle
imprese di 6 settori – agricoltura, industria, artigianato, commercio e servizi, studi e
servizi professionali e terzo settore – e prende in esame le aziende della fascia tra 6 e
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1000 dipendenti.

 

Le novità del welfare in Italia verranno illus trate nel “Rapporto Welfare Index
Pmi 2018”, che verrà presentato il prossimo 10 aprile a Roma presso il Salone
Delle Fontane, situato al centro dell’Eur. Durante l’evento di pres entazione -
patrocinato dalla Presidenza del Consiglio - saranno premiate le prime tre classificate
per ogni settore e attribuite 4 menzioni speciali alle migliori piccole e medie imprese
in diversi ambiti.Partner dell'iniziativa sono Generali,Confindustria e Confagricoltura.

 

 

Welfare Index Pmi 2018: promuovere la crescita grazie al welfare aziendale : il
commento di Marco Sesana, Country Manager e AD di Generali Italia

 

Marco Sesana, Country Manager e Amministratore Delegato di Generali Italia: “Da tre
anni mettiamo in campo le nostre competenze di assicuratore, assieme alle principali
confederezioni nazionali, per promuovere attraverso il welfare aziendale la crescita
delle imprese, dei lavoratori e delle loro famiglie. Con Welfare Index Pmi, poniamo
l’attenzione s ui grandi bis ogni sociali: sanità e assitenza, conciliazione e sostegno al
lavoro, giovani, formazione e istruzione. Temi di grande impatto sociale sui quali
siamo fortemente impegnati” ha dichiarato Marco Sesana, Country Manager e
Amministratore Delegato di Generali Italia.

 

 

Welfare Index Pmi 2018: promuovere la crescita grazie al welfare aziendale : le parole
di Carlo Robiglio,Presidente della Piccola Industria di Confindustria

 

"Una crescita sostenibile e non episodica delle imprese passa anche dalla
consapevolezza del loro profondo ruolo sociale, come attori fondamentali per lo
sviluppo del territorio e delle comunità in cui sono inserite. È quindi necessario
promuovere sempre di più iniziative e progetti, come il Welfare Index PMI, in grado di
consolidare e rafforzare la cultura di impresa, consapevoli della centralità della
persona nel processo economico e produttivo. Il welfare aziendale, infatti, consente
non solo di migliorare la produttività delle aziende e rafforzare il rapporto con i
collaboratori, ma soprattutto di creare le condizioni per una serena e piena
espressione della pers ona nel suo lavoro. L’esperienza del Welfare Index PMI, attra
vers o il suo combinato di informazioni tecniche e best practices, permette un
avvicinamento consapevole delle piccole e medie imprese al welfare aziendale" ha
spiegato Carlo Robiglio, Presidente della Piccola Industria di Confindustria.
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Welfare Index Pmi 2018: promuovere la crescita grazie al welfare aziendale : il
commento del Presidente di Confagricoltura Massimiliano Giansanti

 

 

Massimiliano Giansanti, Presidente di Confagricoltura ha dichiarato: “L’agricoltura,
grazie al suo profondo legame con il territorio e la popolazione, è pioniera del welfare
e conferma oggi il suo rinnovato ruolo sociale, finalizzato all’integrazione e al
miglioramento delle condizioni dei lavoratori. Oggi la direzione intrapresa dalle
aziende va verso un ampio concetto di sostenibilità, non solo sociale, ma anche
economica e ambientale. Gli esempi concreti sono migliaia, da Nord a Sud. Come
Confagricoltura guardiamo con attenzione allo sviluppo di queste realtà,
valorizzandone esperienze e potenzialità. E non è un caso che oggi esista una realtà
consolidata fatta da imprese agricole impegnate nell’Agricoltura Sociale. Per questo
partecipiamo con convinzione al Welfare Index Pmi che consente di trarre utili nuove
idee ed elementi di progettualità guardado a quanto fatto in altri settori''.

 

 

Welfare Index Pmi 2018, promuovere la crescita grazie al welfare aziendale : il welfare
e le comunità locali nella dichiarazione di Cesare Fumagalli,Segretario Generale di
Confartigianato Imprese

 

Cesare Fumagalli, Segretario Generale di Confartigianato Imprese: “Siamo convinti
che il welfare faccia bene all’azienda, ai lavoratori e alle comunità locali. Gli obiettivi
che ispirano Welfare Index Pmi sono gli stessi che hanno spinto Confartigianato a
realizzare, nel 2017, il progetto Nuovo Welfare. Puntiamo a colmare il gap nell’offerta
pubblica di s ervizi e a far diventare il welfare un’opportunità per il Paese, motore di
crescita sociale e sviluppo economico. A maggior ragione nell’artigianato e nelle
piccole impres e dove imprenditori e dipendenti lavorano fianco a fianco, in un
rapporto di s tretta collaborazione. Per questo l’artigianato è stato il primo settore, 30
anni fa, ad occuparsi del benessere dei propri collaboratori attraverso un welfare
fondato sulla bilateralità, espressione di una cultura condivisa tra le parti sociali per la
gestione delle relazioni sindacali, del sostegno al reddito, della formazione, del
mercato del lavoro, del welfare integrativo all’insegna della sussidiarietà, del
mutualismo, del protagonismo delle parti sociali”.

 

 

Welfare Index Pmi 2018, promuovere la crescita grazie al welfare aziendale : il
commento del Presidente di Confprofessioni Gaetano Stella
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Gaetano Stella, Presidente di Confprofessioni: “La convinta partecipazione di
Confprofessioni alla terza edizione del Welfare Index Pmi testimonia la profonda
attenzione dei liberi professionisti alle politiche attive del lavoro e agli innovativi
strumenti di welfare messi in campo dal Ccnl degli studi professionali. Nel comparto
professionale, il welfare è una realtà consolidata che affonda le proprie radici nel
lontano 2001, quando vennero introdotte nel contratto collettivo le prime misure di
welfare a favore dei dipendenti. In questi 17 anni abbiamo assistito ad uno sviluppo
continuo e costante sia sul fronte delle nuove tutele, sia delle prestazioni erogate,che
più recentemente sono state estese anche ai datori di lavori. Al di là dei numeri, è
cresciuta la cultura del welfare, che oggi rappresenta un fattore di sviluppo
indispensabile nell'organizzazione di uno studio e nel processo di trasformazione del
lavoro”.
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art

Al via la terza edizione di Welfare 
Index Pmi

Redazione  # La rassegna dell'una # LAVORO  13 marzo 2018. .

Diffondere la cultura del welfare aziendale per incentivare tra le piccole e medie
imprese l’utilizzo di buone pratiche di welfare: è l’obiettivo di Welfare Index PMI,
l’iniziativa – giunta alla terza edizione – promossa da Generali Italia, con la
partecipazione delle maggiori confederazioni italiane: Confartigianato,
Confindustria, Confagricoltura, Confprofessioni.
Dopo tre anni, il successo dell’iniziativa cresce ancora, come dimostra il
coinvolgimento nell’indagine di oltre 4.000 aziende nel 2018, il 20% in più rispetto
allo scorso anno. Con 10mila imprese intervistate nelle tre edizioni, la ricerca
condotta da Innovation Team, rappresenta la mappatura più completa della
diffusione del welfare aziendale in Italia, confermandosi anche come fonte
autorevole per istituzioni, organizzazioni e privati che vogliono approfondire la
materia.

In questi anni Welfare Index PMI ha anche offerto alle imprese un servizio gratuito
per misurare il loro livello di welfare attraverso la piattaforma
www.welfareindexpmi.it, dove gli imprenditori possono anche accedere alle
novità fiscali e regolamentari sul welfare aziendale.
Alle 4.014 imprese coinvolte quest’anno è assegnato il Rating Welfare Index PMI,
che raggruppa le aziende in 5 classi con un valore crescente da 1 W a 5 W. Lo scopo
è di permettere alle imprese di conoscere il proprio livello di welfare e comunicarlo
in modo immediatamente riconoscibile, facendo diventare l’impegno nel welfare un
vantaggio competitivo.
Le 38 aziende che quest’anno hanno ottenuto le 5W (rispetto alle 22 del 2017) sono
storie d’eccellenza, che si contraddistinguono per aver attuato un ampio ventaglio
di iniziative per il benessere dei lavoratori e delle loro famiglie, spesso attraverso
soluzioni originali e innovative.
Welfare Index PMI si rivolge alle imprese di 6 settori – agricoltura, industria,
artigianato, commercio e servizi, studi e servizi professionali e terzo settore – e
prende in esame le aziende della fascia tra 6 e 1000 dipendenti.

Le novità del welfare in Italia verranno illustrate nel “Rapporto Welfare Index
Pmi 2018”, che verrà presentato il prossimo 10 aprile a Roma presso il Salone Delle
Fontane, situato al centro dell’Eur. Durante l’evento di presentazione –
patrocinato dalla Presidenza del Consiglio – saranno premiate le prime tre
classificate per ogni settore e attribuite 4 menzioni speciali alle migliori piccole
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e medie imprese in diversi ambiti.

Cesare Fumagalli, Segretario Generale di Confartigianato Imprese, sottolinea:
“Siamo convinti che il welfare faccia bene all’azienda, ai lavoratori e alle comunità
locali. Gli obiettivi che ispirano Welfare Index Pmi sono gli stessi che hanno
spinto Confartigianato a realizzare, nel 2017, il progetto Nuovo Welfare. Puntiamo
a colmare il gap nell’offerta pubblica di servizi e a far diventare il welfare
un’opportunità per il Paese, motore di crescita sociale e sviluppo economico. A
maggior ragione nell’artigianato e nelle piccole imprese dove imprenditori e
dipendenti lavorano fianco a fianco, in un rapporto di stretta collaborazione. Per
questo l’artigianato è stato il primo settore, 30 anni fa, ad occuparsi del benessere
dei propri collaboratori attraverso un welfare fondato sulla bilateralità,
espressione di una cultura condivisa tra le parti sociali per la gestione delle
relazioni sindacali, del sostegno al reddito, della formazione, del mercato del lavoro,
del welfare integrativo all’insegna della sussidiarietà, del mutualismo, del
protagonismo delle parti sociali”.

Marco Sesana, Country Manager e Amministratore Delegato di Generali Italia:
“Da tre anni mettiamo in campo le nos tre competenze di assicuratore, assieme alle
principali confederazioni nazionali, per promuovere attraverso il welfare
aziendale la crescita delle imprese, dei lavoratori e delle loro famiglie. Con Welfare
Index Pmi, poniamo l’attenzione sui grandi bis ogni sociali: sanità e assistenza,
conciliazione e sostegno al lavoro, giovani, formazione e istruzione. Temi di grande
impatto sociale sui quali siamo fortemente impegnati”.

Carlo Robiglio, Presidente della Piccola Industria di Confindustria: “Una crescita
sostenibile e non episodica delle imprese passa anche dalla consapevolezza del loro
profondo ruolo sociale, come attori fondamentali per lo sviluppo del territorio e
delle comunità in cui sono inserite. È quindi necessario promuovere sempre di più
iniziative e progetti, come il Welfare Index PMI, in grado di consolidare e rafforzare
la cultura di impresa, consapevoli della centralità della persona nel processo
economico e produttivo. Il welfare aziendale, infatti, consente non solo di migliorare
la produttività delle aziende e rafforzare il rapporto con i collaboratori, ma
soprattutto di creare le condizioni per una serena e piena espressione della
persona nel suo lavoro. L’esperienza del Welfare Index PMI, attra vers o il suo
combinato di informazioni tecniche e best practices, permette un avvicinamento
consapevole delle
piccole e medie imprese al welfare aziendale”.

Massimiliano Giansanti, Presidente di Confagricoltura: “L’agricoltura, grazie al suo
profondo legame con il territorio e la popolazione, è pioniera del welfare e
conferma oggi il suo rinnovato ruolo sociale, finalizzato all’integrazione e al
miglioramento delle condizioni dei lavoratori. Oggi la direzione intrapresa dalle
aziende va verso un ampio concetto di sostenibilità, non solo sociale, ma anche
economica e ambientale. Gli esempi concreti sono migliaia, da Nord a Sud. Come
Confagricoltura guardiamo con attenzione allo sviluppo di queste realtà,
valorizzandone esperienze e potenzialità. E non è un caso che oggi esista una
realtà consolidata fatta da imprese agricole impegnate nell’Agricoltura Sociale. Per
questo partecipiamo con convinzione al Welfare Index Pmi che consente di trarre
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utili nuove
idee ed elementi di progettualità guardado a quanto fatto in altri settori.”

Gaetano Stella, Presidente di Confprofessioni: “La convinta partecipazione di
Confprofessioni alla terza edizione del Welfare Index Pmi testimonia la profonda
attenzione dei liberi professionisti alle politiche attive del lavoro e agli innovativi
strumenti di welfare messi in campo dal Ccnl degli studi professionali. Nel comparto
professionale, il welfare è una realtà consolidata che affonda le proprie radici nel
lontano 2001, quando vennero introdotte nel contratto collettivo le prime misure di
welfare a favore dei dipendenti. In questi 17 anni abbiamo assistito ad uno sviluppo
continuo e costante sia sul fronte delle nuove tutele, sia delle prestazioni erogate,
che più recentemente sono state estese anche ai datori di lavori. Al di là dei
numeri, è cresciuta la cultura del welfare, che oggi rappresenta un fattore di
sviluppo indispensabile nell’organizzazione di uno studio e nel processo di
trasformazione del lavoro”.
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12/03/2018 Autore: Giacomo Corvi

Generali, primi numeri dal Welfare Index Pmi
Oltre 4.000 imprese coinvolte, ben 200 aziende nelle prime due classi di merito:
presentazione ufficiale in programma il 10 aprile a Roma

Prosegue il cammino del Welfare Index Pmi, iniziativa promossa da Generali Italia per diffondere
la cultura del welfare aziendale e incentivare l’utilizzo di benefit all’interno del perimetro di impresa.
Il progetto, realizzato in collaborazione con Confindustria, Confagricoltura, Confartigianato e
Confprofessioni, è ormai giunto alla sua terza edizione. E la compagnia, in attesa della
presentazione ufficiale del rapporto, ha iniziato a far circolare in una nota i primi numeri
dell’indagine: 4.014 imprese coinvolte, in crescita del 20% rispetto all’edizione precedente, oltre
10mila interviste condotte in tre anni e ben 200 aziende che hanno ricevuto un rating 5W e 4W, le
prime classi di merito dell’iniziativa.
Il progetto offre la possibilità alle aziende di sei settori – agricoltura, industria, artigianato,
commercio e servizi, studi e servizi professionali, terzo settore – di accedere online a un servizio
gratuito che misura il livello di welfare adottato in azienda: il risultato viene sintetizzato in un unico
indice, raggruppando il campione in cinque classi di merito (da 1W a 5W) che permette di conoscere
il livello delle proprie prestazioni e di comunicarlo in maniera immediatamente riconoscibile. Sono
38 le aziende che quest’anno hanno ricevuto il rating massimo, in crescita rispetto alle 22 del 2017.
“Con Welfare Index Pmi, poniamo l’attenzione sui grandi bisogni sociali: sanità e assistenza,
conciliazione e sostegno al lavoro, giovani, formazione e istruzione. Temi di grande impatto sociale
sui quali siamo fortemente impegnati”, ha commentato Marco Sesana, country manager e
amministratore delegato di Generali Italia.
Il rapporto Welfare Index Pmi 2018 verrà presentato il 10 aprile a Roma, presso il Salone delle
Fontane: all’interno dell’evento, patrocinato dalla Presidenza del Consiglio, saranno premiate le
prime tre aziende classificate per ogni settore, mentre altre quattro menzioni speciali saranno
attribuite in ambiti diversi.
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Welfare aziendale: Generali Italia lancia Welfare Index PMI

2018 - FIRSTonline

“Diffondere la cultura del welfare aziendale per incentivare tra le piccole e medie

imprese l’utilizzo di buone pratiche di welfare”. Questo l’obiettivo di Welfare Index PMI,

l’iniziativa – giunta alla terza edizione – promossa da Generali Italia, con la

partecipazione delle maggiori confederazioni italiane: Confindustria, Confagricoltura,

Confartigianato e Confprofessioni. “Dopo tre anni, il successo dell’iniziativa cresce

ancora, come dimostra il coinvolgimento nell’indagine di oltre 4.000 aziende nel 2018, il

20% in più rispetto allo scorso anno”, spiega la nota di Generali Italia Con 10mila

imprese intervistate nelle tre edizioni, la ricerca condotta da Innovation Team, mira a

raggiungere una mappatura sempre più completa della diffusione del welfare aziendale

in Italia. In questi anni Welfare Index PMI ha anche offerto alle imprese un servizio

gratuito per misurare i l  loro l ivel lo di welfare attraverso la piattoforma

www.welfareindexpmi.it, dove gli imprenditori possono anche accedere alle novità fiscali

e regolamentari sul welfare aziendale. “Alle 4.014 imprese coinvolte quest’anno – spiega

l’azenda del Leone – è assegnato il Rating Welfare Index PMI, che raggruppa le aziende

in 5 classi con un valore crescente da 1W a 5 W. Lo scopo è di permettere alle imprese

di conoscere il proprio livello di welfare e comunicarlo in modo immediatamente

riconoscibile, facendo diventare l’impegno nel welfare un vantaggio competitivo. Le 38

aziende che quest’anno hanno ottenuto le 5W (rispetto alle 22 del 2017) sono storie

d’eccellenza, che si contraddistinguono per aver attuato un ampio ventaglio di iniziative

per il benessere dei lavoratori e delle loro famiglie, spesso attraverso soluzioni originali e

innovative”. Welfare Index PMI si rivolge alle imprese di 6 settori – agricoltura, industria,

artigianato, commercio e servizi, studi e servizi professionali e terzo settore – e prende

in esame le aziende della fascia tra 6 e 1000 dipendenti. Le novità del welfare in Italia

verranno illustrate nel “Rapporto Welfare Index Pmi 2018”, che verrà presentato il

prossimo 10 aprile a Roma presso il Salone Delle Fontane, situato al centro dell’Eur.

Durante l’evento di presentazione – patrocinato dalla Presidenza del Consiglio –

saranno premiate le prime tre classificate per ogni settore e attribuite 4 menzioni speciali

alle migliori piccole e medie imprese in diversi ambiti. Marco Sesana, Country Manager

e Amministratore Delegato di Generali Italia: “Da tre anni mettiamo in campo le nostre

competenze di assicuratore, assieme alle principali confederezioni nazionali, per

promuovere attraverso il welfare aziendale la crescita delle imprese, dei lavoratori e

delle loro famiglie. Con Welfare Index Pmi, poniamo l’attenzione sui grandi bisogni

sociali: sanità e assitenza, conciliazione e sostegno al lavoro, giovani, formazione e
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Welfare Index PMI, il Rapporto 2018
fotografa oltre 4.000 imprese
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Il prossimo 10 aprile sarà presentato a Roma il terzo Rapporto annuale (promosso da
Generali Italia in collaborazione con Confindustria, Confagricoltura, Confartigianato e
Confprofessioni) e sarà effettuata la premiazione dei migliori progetti di welfare. Le
10mila interviste, realizzate in tre anni, alle Pmi di sei settori produttivi – agricoltura,
industria, artigianato, commercio e servizi, studi e servizi professionali e terzo settore –
fotografano un trend di crescita delle imprese attive nel welfare. Sono 4.014 le imprese
(il 20% in più rispetto al 2017) che hanno aderito alla terza edizione del Rapporto sul
welfare aziendale in Italia

“Diffondere la cultura del welfare aziendale per incentivare tra le piccole e medie
imprese l’utilizzo di buone pratiche di welfare”: è questo l’obiettivo di Welfare Index

P M I, iniziativa – giunta alla terza edizione – promossa da Generali  Italia, con la

partecipazione di C o n f i n d u s t r i a, Confagricoltura, Confartigianato e

Confprofessioni.

L’iniziativa continua a riscuotere molto interesse, come dimostra il coinvolgimento

nell’indagine 2018 di oltre 4.000 aziende, il 20% in più rispetto allo scorso anno. Con

10mila imprese intervistate nelle tre edizioni, la ricerca condotta da Innovation

Team, rappresenta “la mappatura più completa della diffusione del welfare aziendale

in Italia, confermandosi anche come fonte autorevole per istituzioni, organizzazioni e

privati che vogliono approfondire la materia”.

In questi anni – si legge in una nota congiunta – Welfare Index PMI “ha anche offerto
alle imprese un servizio gratuito per misurare il loro livello di welfare attraverso la
piattaforma www.welfareindexpmi.it, dove gli imprenditori possono anche accedere
alle novità fiscali e regolamentari sul welfare aziendale”.

Alle 4.014 imprese coinvolte quest’anno è assegnato il Rating Welfare Index PMI, che

raggruppa le aziende in cinque classi con un valore crescente da 1W a 5 W. Lo scopo,

spiegano da Generali Italia, “è di permettere alle imprese di conoscere il proprio livello
di welfare e comunicarlo in modo immediatamente riconoscibile, facendo diventare
l’impegno nel welfare un vantaggio competitivo”.

Le 38 aziende che quest’anno hanno ottenuto le 5W (rispetto alle 22 del 2017) –

prosegue la nota – “sono storie d’eccellenza, che si contraddistinguono per aver attuato
un ampio ventaglio di iniziative per il benessere dei lavoratori e delle loro famiglie,
spesso attraverso soluzioni originali e innovative”.

Welfare Index PMI si rivolge alle imprese di sei settori – agricoltura, industria,

artigianato, commercio e servizi, studi e servizi professionali e terzo settore – e prende

in– esame le aziende della fascia tra sei e mille dipendenti.

Le novità del welfare in Italia verranno illustrate nel “Rapporto Welfare Index Pmi
2018”, che verrà presentato a Roma il prossimo 10 aprile. Durante l’evento di
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presentazione – patrocinato dalla Pres idenza del  Consig l io – saranno anche

premiate le prime tre classificate per ogni settore e attribuite quattro menzioni speciali

alle migliori piccole e medie imprese in diversi ambiti.

“Da tre anni mettiamo in campo le nostre competenze di assicuratore, assieme alle
principali confederazioni nazionali, per promuovere attraverso il welfare aziendale la
crescita delle imprese, dei lavoratori e delle loro famiglie – ha commentato Marco

Sesana, Country Manager e amministratore delegato di Generali Italia –. Con Welfare
Index Pmi, poniamo l’attenzione sui grandi bisogni sociali: sanità e assistenza,
conciliazione e sostegno al lavoro, giovani, formazione e istruzione. Temi di grande
impatto sociale sui quali siamo fortemente impegnati”.

“Una crescita sostenibile e non episodica delle imprese passa anche dalla
consapevolezza del loro profondo ruolo sociale, come attori fondamentali per lo
sviluppo del territorio e delle comunità in cui sono inserite. È quindi necessario
promuovere sempre di più iniziative e progetti, come il Welfare Index PMI, in grado di
consolidare e rafforzare la cultura di impresa, consapevoli della centralità della
persona nel processo economico e produttivo –  ha affermato Car lo  Robig l io,

presidente della Piccola Industria di Confindustria –. Il welfare aziendale, infatti,
consente non solo di migliorare la produttività delle aziende e rafforzare il rapporto
con i collaboratori, ma soprattutto di creare le condizioni per una serena e piena
espressione della persona nel suo lavoro. L’esperienza del Welfare Index PMI,
attraverso il suo combinato di informazioni tecniche e best practices, permette un
avvicinamento consapevole delle piccole e medie imprese al welfare aziendale”.

“L’agricoltura, grazie al suo profondo legame con il territorio e la popolazione, è
pioniera del welfare e conferma oggi il suo rinnovato ruolo sociale, finalizzato
all’integrazione e al miglioramento delle condizioni dei lavoratori. Oggi la direzione
intrapresa dalle aziende va verso un ampio concetto di sostenibilità, non solo sociale,
ma anche economica e ambientale –  h a  o s s e r v a t o  Massimiliano Giansanti,

presidente di Confagricoltura –. Gli esempi concreti sono migliaia, da Nord a Sud. Come
Confagricoltura guardiamo con attenzione al lo svi luppo di  queste realtà,
valorizzandone esperienze e potenzialità. E non è un caso che oggi esista una realtà
consolidata fatta da imprese agricole impegnate nell’agricoltura sociale. Per questo
partecipiamo con convinzione al Welfare Index Pmi che consente di trarre utili nuove
idee ed elementi di progettualità guardando a quanto fatto in altri settori”.

“Siamo convinti che il welfare faccia bene all’azienda, ai lavoratori e alle comunità locali.
Gli obiettivi che ispirano Welfare Index Pmi sono gli stessi che hanno spinto
Confartigianato a realizzare, nel 2017, il progetto Nuovo Welfare. Puntiamo a colmare il
gap nell’offerta pubblica di servizi e a far diventare il welfare un’opportunità per il
Paese, motore di crescita sociale e sviluppo economico –  ha  agg iunto  Cesare

Fumagalli, segretario generale di Confartigianato Imprese –. A maggior ragione
nell’artigianato e nelle piccole imprese dove imprenditori e dipendenti lavorano fianco
a fianco, in un rapporto di stretta collaborazione. Per questo l’artigianato è stato
i l  p r i m o  s e t t o r e ,  3 0  a n n i  f a ,  a d  o c c u p a r s i  d e l  b e n e s s e r e  d e i  p r o p r i
collaboratori attraverso un welfare fondato sulla bilateralità, espressione di una cultura
condivisa tra le parti sociali per la gestione delle relazioni sindacali, del sostegno al
reddito, della formazione, del mercato del lavoro, del welfare integrativo all’insegna
della sussidiarietà, del mutualismo, del protagonismo delle parti sociali”.

“La convinta partecipazione di Confprofessioni alla terza edizione del Welfare Index
Pmi testimonia la profonda attenzione dei liberi professionisti alle politiche attive del
lavoro e agli innovativi strumenti di welfare messi in campo dal Ccnl degli studi
professionali. Nel comparto professionale, il welfare è una realtà consolidata che
affonda le proprie radici nel lontano 2001, quando vennero introdotte nel contratto
collettivo le prime misure di welfare a favore dei dipendenti – ha dichiarato Gaetano

Stella, presidente di Confprofessioni –. In questi 17 anni abbiamo assistito ad uno
sviluppo continuo e costante sia sul fronte delle nuove tutele, sia delle prestazioni
erogate, che più recentemente sono state estese anche ai datori di lavori. Al di là dei
numeri, è cresciuta la cultura del welfare, che oggi rappresenta un fattore di
sviluppo indispensabile nell ’organizzazione di uno studio e nel processo di
trasformazione del lavoro”.

Intermedia Channel

Condividi:

“Assicurare la Sanità”, al via il
Roadshow in quindici tappe sulla
responsabilità sanitaria

VI edizione Premio AICP, fino al Studio Euler Hermes, le cinque

HiQPdf Evaluation 03/12/2018

RASSEGNA WEB INTERMEDIACHANNEL.IT Data pubblicazione: 12/03/2018
Link al Sito Web

GENERALI COUNTRY ITALIA 21



art

Notizie Cosa fare in Città

Welfare aziendale e crescita delle imprese, Generali dà i numeri
Welfare Index PMI presenta il Rapporto 2018, l’indagine più completa sul welfare in Italia. Le 10mila interviste, in tre anni, alle Pmi dei 6 settori produttivi fotografano un trend

di crescita delle imprese attive nel welfare
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Nasce l'Innovation Park, programma di investimenti da 150 milioni per Generali
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Gentiloni visita le Generali di Mogliano: "Non lasciamo i migranti in mano alla criminalità"
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Generazione Alleanza, il programma per attrarre talenti e potenziare la rete distributiva
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TREVISO Marco Sesana, Country Manager e Amministratore Delegato di Generali Italia: “Da tre anni mettiamo in campo le nostre competenze

di assicuratore, assieme alle principali confederezioni nazionali, per promuovere attraverso il welfare aziendale la crescita delle imprese, dei

lavoratori e delle loro famiglie. Con Welfare Index Pmi, poniamo l’attenzione sui grandi bisogni sociali: sanità e assitenza, conciliazione e

sostegno al lavoro, giovani, formazione e istruzione. Temi di grande impatto sociale sui quali siamo fortemente impegnati”.

Roma. Diffondere la cultura del welfare aziendale per incentivare tra le piccole e medie imprese l’utilizzo di buone pratiche di welfare: è

l’obiettivo di Welfare Index PMI, l’iniziativa – giunta alla terza edizione – promossa da Generali Italia, con la partecipazione delle maggiori

confederazioni italiane: Confindustria, Confagricoltura, Confartigianato e Confprofessioni. Dopo tre anni, il successo dell’iniziativa cresce

ancora, come dimostra il coinvolgimento nell’indagine di oltre 4.000 aziende nel 2018, il 20% in più rispetto allo scorso anno. Con 10mila

imprese intervistate nelle tre edizioni, la ricerca condotta da Innovation Team, rappresenta la mappatura più completa della diffusione del

welfare aziendale in Italia, confermandosi anche come fonte autorevole per istituzioni, organizzazioni e privati che vogliono approfondire la

materia. In questi anni Welfare Index PMI ha anche offerto alle imprese un servizio gratuito per misurare il loro livello di welfare attraverso la

piattoforma www.welfareindexpmi.it, dove gli imprenditori possono anche accedere alle novità fiscali e regolamentari sul welfare aziendale.

Alle 4.014 imprese coinvolte quest’anno è assegnato il Rating Welfare Index PMI, che raggruppa le aziende in 5 classi con un valore crescente da

1W a 5 W. Lo scopo è di permettere alle imprese di conoscere il proprio livello di welfare e comunicarlo in modo immediatamente riconoscibile,

facendo diventare l’impegno nel welfare un vantaggio competitivo. Le 38 aziende che quest’anno hanno ottenuto le 5W (rispetto alle 22 del

2017) sono storie d’eccellenza, che si contraddistinguono per aver attuato un ampio ventaglio di iniziative per il benessere dei lavoratori e delle

loro famiglie, spesso attraverso soluzioni originali e innovative.

Welfare Index PMI si rivolge alle imprese di 6 settori – agricoltura, industria, artigianato, commercio e servizi, studi e servizi professionali e

terzo settore – e prende in esame le aziende della fascia tra 6 e 1000 dipendenti. Carlo Robiglio, Presidente della Piccola Industria di

Confindustria: "Una crescita sostenibile e non episodica delle imprese passa anche dalla consapevolezza del loro profondo ruolo sociale, come

attori fondamentali per lo sviluppo del territorio e delle comunità in cui sono inserite. È quindi necessario promuovere sempre di più iniziative e

progetti, come il Welfare Index PMI, in grado di consolidare e rafforzare la cultura di impresa, consapevoli della centralità della persona nel

processo economico e produttivo. Il welfare aziendale, infatti, consente non solo di migliorare la produttività delle aziende e rafforzare il

rapporto con i collaboratori, ma soprattutto di creare le condizioni per una serena e piena espressione della persona nel suo lavoro.

L’esperienza del Welfare Index PMI, attraverso il suo combinato di informazioni tecniche e best practices, permette un avvicinamento

consapevole delle piccole e medie imprese al welfare aziendale".

APPROFONDIMENTI

 Economia
Sezioni
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Massimiliano Giansanti, Presidente di Confagricoltura: “L’agricoltura, grazie al suo profondo legame con il territorio e la popolazione, è

pioniera del welfare e conferma oggi il suo rinnovato ruolo sociale, finalizzato all’integrazione e al miglioramento delle condizioni dei lavoratori.

Oggi la direzione intrapresa dalle aziende va verso un ampio concetto di sostenibilità, non solo sociale, ma anche economica e ambientale. Gli

esempi concreti sono migliaia, da Nord a Sud. Come Confagricoltura guardiamo con attenzione allo sviluppo di queste realtà, valorizzandone

esperienze e potenzialità. E non è un caso che oggi esista una realtà consolidata fatta da imprese agricole impegnate nell’Agricoltura Sociale. Per

questo partecipiamo con convinzione al Welfare Index Pmi che consente di trarre utili nuove idee ed elementi di progettualità guardado a

quanto fatto in altri settori.”

Cesare Fumagalli, Segretario Generale di Confartigianato Imprese: “Siamo convinti che il welfare faccia bene all’azienda, ai lavoratori e alle

comunità locali. Gli obiettivi che ispirano Welfare Index Pmi sono gli stessi che hanno spinto Confartigianato a realizzare, nel 2017, il progetto

Nuovo Welfare. Puntiamo a colmare il gap nell’offerta pubblica di servizi e a far diventare il welfare un’opportunità per il Paese, motore di

crescita sociale e sviluppo economico. A maggior ragione nell’artigianato e nelle piccole imprese dove imprenditori e dipendenti lavorano fianco

a fianco, in un rapporto di stretta collaborazione. Per questo l’artigianato è stato il primo settore, 30 anni fa, ad occuparsi del benessere dei

propri collaboratori attraverso un welfare fondato sulla bilateralità, espressione di una cultura condivisa tra le parti sociali per la gestione delle

relazioni sindacali, del sostegno al reddito, della formazione, del mercato del lavoro, del welfare integrativo all’insegna della

sussidiarietà,delmutualismo,delprotagonismodellepartisociali”.

Gaetano Stella, Presidente di Confprofessioni: “La convinta partecipazione di Confprofessioni alla terza edizione del Welfare Index Pmi

testimonia la profonda attenzione dei liberi professionisti alle politiche attive del lavoro e agli innovativi strumenti di welfare messi in campo dal

Ccnl degli studi professionali. Nel comparto professionale, il welfare è una realtà consolidata che affonda le proprie radici nel lontano 2001,

quando vennero introdotte nel contratto collettivo le prime misure di welfare a favore dei dipendenti. In questi 17 anni abbiamo assistito ad uno

sviluppo continuo e costante sia sul fronte delle nuove tutele, sia delle prestazioni erogate, che più recentemente sono state estese anche ai

datori di lavori. Al di là dei numeri, è cresciuta la cultura del welfare, che oggi rappresenta un fattore di sviluppo indispensabile

nell'organizzazione di uno studio e nel processo di trasformazione del lavoro”.

Evento Welfare Index PMI 2018. Le novità del welfare in Italia verranno illustrate nel “Rapporto Welfare Index Pmi 2018”, che verrà

presentato il prossimo 10 aprile a Roma presso il Salone Delle Fontane, situato al centro dell’Eur. Durante l’evento di presentazione - patrocinato

dalla Presidenza del Consiglio - saranno premiate le prime tre classificate per ogni settore e attribuite 4 menzioni speciali alle migliori piccole e

medie imprese in diversi ambiti. 

Argomenti:   Generali   welfare
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  Ascolta l'articolo

Diffondere la cultura del welfare aziendale per incentivare l’utilizzo di buone pratiche tra

piccole e medie imprese: è l’obiettivo di Welfare Index Pmi, l’iniziativa giunta alla terza

edizione promossa da Generali Italia con la partecipazione di Confindustria, Confagricoltura,

Confartigianato e Confprofessioni.  

Oltre 4.000 le aziende coinvolte nell’indagine 2018, il 20% in più rispetto allo scorso anno;

10mila le imprese intervistate nelle tre edizioni. 

“Da tre anni mettiamo in campo le nostre competenze di assicuratore, assieme alle principali

confederazioni nazionali, per promuovere attraverso il welfare aziendale la crescita delle

imprese, dei lavoratori e delle loro famiglie. Con Welfare Index Pmi, poniamo l’attenzione sui

grandi bisogni sociali: sanità e assistenza, conciliazione e sostegno al lavoro, giovani,

formazione e istruzione. Temi di grande impatto sociale sui quali siamo fortemente

impegnati”, sottolinea Marco Sesana, Country Manager e amministratore delegato di Generali

Italia. 

In questi anni Welfare Index Pmi, condotta da Innovation Team, ha anche offerto alle imprese

un servizio per misurare il loro livello di welfare attraverso la piattaforma

www.welfareindexpmi.it, dove gli imprenditori possono accedere anche alle novità fiscali e

regolamentari sul welfare aziendale.  

Da  REDAZIONE  - 12 marzo 2018  0

 Condividi su Facebook Tweet su Twitter  

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

Email

Iscriviti

SEGUICI SU:

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

Sicilia Informazioni
22 mila "Mi piace"Mi piace questa Pagina

TAG CLOUD

#palermo  agrigento  alfano  

ULTIM'ORA

Salvini: “Non ci hanno votato per
far tornare Renzi”  

12 marzo 2018

Favino: “Grande emozione nel
dare la voce a una ‘star’ come...

12 marzo 2018

Pacchi bomba ad Austin  

12 marzo 2018

Rubriche Archivio Dillo a Totò 

 31  Palermo, Italia              
C Accedi Registrazione Home Blog Contattaci

HiQPdf Evaluation 03/12/2018

RASSEGNA WEB SICILIAINFORMAZIONI.COM Data pubblicazione: 12/03/2018
Link al Sito Web

GENERALI COUNTRY ITALIA 24



Articolo precedente

Gualtieri (Pd): “Stimo Barbara Spinelli ma è di un
altro gruppo”  

Prossimo articolo

Assegni, occhio alla multa  

Alle 4.014 imprese coinvolte quest’anno è assegnato il Rating Welfare Index Pmi, che

raggruppa le aziende in 5 classi con un valore crescente da 1W a 5W. Lo scopo è quello di

permettere alle imprese di conoscere il proprio livello di welfare e comunicarlo in modo

immediatamente riconoscibile. Le 38 aziende che quest’anno hanno ottenuto le 5W (rispetto

alle 22 del 2017) si contraddistinguono per aver attuato un ampio ventaglio di iniziative per il

benessere dei lavoratori e delle loro famiglie, spesso attraverso soluzioni originali e

innovative.  

Welfare Index PMI si rivolge alle imprese di 6 settori, agricoltura, industria, artigianato,

commercio e servizi, studi e servizi professionali e terzo settore, e prende in esame le

aziende della fascia tra 6 e 1000 dipendenti. 

Le novità del welfare in Italia verranno illustrate nel ‘Rapporto Welfare Index Pmi 2018’, che

verrà presentato il prossimo 10 aprile a Roma presso il Salone Delle Fontane, all’Eur. Durante

l’evento di presentazione, patrocinato dalla Presidenza del Consiglio, saranno premiate le

prime tre classificate per ogni settore e attribuite 4 menzioni speciali alle migliori piccole e

medie imprese in diversi ambiti. 

“Una crescita sostenibile e non episodica delle imprese passa anche dalla consapevolezza del

loro profondo ruolo sociale, come attori fondamentali per lo sviluppo del territorio e delle

comunità in cui sono inserite”, sottolinea Carlo Robiglio, presidente della Piccola Industria di

Confindustria. Per Massimiliano Giansanti, presidente di Confagricoltura, “l’agricoltura, grazie

al suo profondo legame con il territorio e la popolazione, è pioniera del welfare e conferma

oggi il suo rinnovato ruolo sociale, finalizzato all’integrazione e al miglioramento delle

condizioni dei lavoratori”. 

“Siamo convinti – avverte Cesare Fumagalli, segretario generale di Confartigianato Imprese –

che il welfare faccia bene all’azienda, ai lavoratori e alle comunità locali”. Secondo Gaetano

Stella, presidente di Confprofessioni, “la convinta partecipazione di Confprofessioni alla terza

edizione del Welfare Index Pmi testimonia la profonda attenzione dei liberi professionisti alle

politiche attive del lavoro e agli innovativi strumenti di welfare messi in campo dal Ccnl degli

studi professionali”. 
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Diffondere la cultura del welfare aziendale per incentivare l’utilizzo di buone pratiche tra piccole e
medie imprese: è l’obiettivo di Welfare Index Pmi, l’iniziativa giunta alla terza edizione promossa da
Generali Italia con la partecipazione di Confindustria, Confagricoltura, Confartigianato e
Confprofessioni.

Oltre 4.000 le aziende coinvolte nell’indagine 2018, il 20% in più rispetto allo scorso anno;
10mila le imprese intervistate nelle tre edizioni.

“Da tre anni mettiamo in campo le nostre competenze di assicuratore, assieme alle principali
confederazioni nazionali, per promuovere attraverso il welfare aziendale la crescita delle imprese,
dei lavoratori e delle loro famiglie. Con Welfare Index Pmi, poniamo l’attenzione sui grandi bisogni
sociali: sanità e assistenza, conciliazione e sostegno al lavoro, giovani, formazione e istruzione. Temi
di grande impatto sociale sui quali siamo fortemente impegnati”, sottolinea Marco Sesana, Country
Manager e amministratore delegato di Generali Italia.

In questi anni Welfare Index Pmi, condotta da Innovation Team, ha anche offerto alle imprese un
servizio per misurare il loro livello di welfare attraverso la piattaforma www.welfareindexpmi.it, dove
gli imprenditori possono accedere anche alle novità fiscali e regolamentari sul welfare aziendale.

Alle 4.014 imprese coinvolte quest’anno è assegnato il Rating Welfare Index Pmi, che
raggruppa le aziende in 5 classi con un valore crescente da 1W a 5W. Lo scopo è quello di
permettere alle imprese di conoscere il proprio livello di welfare e comunicarlo in modo
immediatamente riconoscibile. Le 38 aziende che quest’anno hanno ottenuto le 5W (rispetto alle 22
del 2017) si contraddistinguono per aver attuato un ampio ventaglio di iniziative per il benessere dei
lavoratori e delle loro famiglie, spesso attraverso soluzioni originali e innovative.

Welfare Index PMI si rivolge alle imprese di 6 settori, agricoltura, industria, artigianato, commercio e
servizi, studi e servizi professionali e terzo settore, e prende in esame le aziende della fascia tra 6 e
1000 dipendenti.

Le novità del welfare in Italia verranno illustrate nel ‘Rapporto Welfare Index Pmi 2018’, che verrà
presentato il prossimo 10 aprile a Roma presso il Salone Delle Fontane, all’Eur. Durante
l’evento di presentazione, patrocinato dalla Presidenza del Consiglio, saranno premiate le prime tre
classificate per ogni settore e attribuite 4 menzioni speciali alle migliori piccole e medie imprese in
diversi ambiti.
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“Una crescita sostenibile e non episodica delle imprese passa anche dalla consapevolezza del loro
profondo ruolo sociale, come attori fondamentali per lo sviluppo del territorio e delle comunità in cui
sono inserite”, sottolinea Carlo Robiglio, presidente della Piccola Industria di Confindustria. Per
Massimiliano Giansanti, presidente di Confagricoltura, “l’agricoltura, grazie al suo profondo legame
con il territorio e la popolazione, è pioniera del welfare e conferma oggi il suo rinnovato ruolo sociale,
finalizzato all’integrazione e al miglioramento delle condizioni dei lavoratori”.

“Siamo convinti – avverte Cesare Fumagalli, segretario generale di Confartigianato Imprese – che il
welfare faccia bene all’azienda, ai lavoratori e alle comunità locali”. Secondo Gaetano Stella,
presidente di Confprofessioni, “la convinta partecipazione di Confprofessioni alla terza edizione del
Welfare Index Pmi testimonia la profonda attenzione dei liberi professionisti alle politiche attive del
lavoro e agli innovativi strumenti di welfare messi in campo dal Ccnl degli studi professionali”.
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Sono oltre 4mila le realtà imprenditoriali che hanno aderito alla
terza edizione del Rapporto sul welfare aziendale e riceveranno il
Rating Welfare Index Pmi. 200 al top con 5 e 4 W. Il 10 aprile la
presentazione dell’iniziativa promossa da Generali Italia con
Confindustria, Confagricoltura, Confartigianto e Confprofessioni

Sono state oltre 4mila le aziende coinvolte nel 2018 (il 20% in più dello
scorso anno). È anche in questo dato il successo di Welfare Index Pmi,
l’iniziativa – promossa da Generali Italia, con la partecipazione delle maggiori
confederazioni italiane (Confindustria, Confagricoltura, Confartigianato e
Confprofessioni) e che ha l’obiettivo di diffondere la cultura del welfare
aziendale per incentivare tra le piccole e medie imprese l’utilizzo di
buone pratiche di welfare. Nel triennio sono state oltre 10mila le imprese
intervistate facendo della ricerca condotta da Innovation Team la mappatura più
completa della diffusione del welfare aziendale in Italia, confermandosi anche
come fonte autorevole per istituzioni, organizzazioni e privati che vogliono
approfondire la materia.
In questi anni Welfare Index PMI ha anche offerto alle imprese un servizio
gratuito per misurare il loro livello di welfare attraverso la piattoforma
www.welfareindexpmi.it , dove gli imprenditori possono anche accedere alle
novità fiscali e regolamentari sul welfare aziendale.

«Da tre anni mettiamo in campo le
nostre competenze di assicuratore,
assieme alle principali confederazioni nazionali, per promuovere attraverso il
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welfare aziendale la crescita delle imprese, dei lavoratori e delle loro
famiglie» osserva Marco Sesana, Country Manager e Amministratore Delegato
di Generali Italia (nella foto). «Con Welfare Index Pmi, poniamo l’attenzione sui
grandi bisogni sociali: sanità e assistenza, conciliazione e sostegno al lavoro,
giovani, formazione e istruzione. Temi di grande impatto sociale sui quali siamo
fortemente impegnati».

Alle 4.014 imprese coinvolte quest’anno è assegnato il Rating Welfare Index
PMI, che raggruppa le aziende in 5 classi con un valore crescente da 1W a
5W e ciò permettere alle imprese di conoscere il proprio livello di welfare e
comunicarlo in modo immediatamente riconoscibile, facendo diventare
l’impegno nel welfare un vantaggio competitivo.
Le 38 aziende che quest’anno hanno ottenuto le 5W (rispetto alle 22 del
2017) rappresentano storie d’eccellenza, che si contraddistinguono per aver
attuato un ampio ventaglio di iniziative per il benessere dei lavoratori e
delle loro famiglie, spesso attraverso soluzioni originali e innovative.
Le novità del welfare in Italia saranno illustrate nel “Rapporto Welfare Index
Pmi 2018” che sarà presentato il 10 aprile a Roma al Salone delle Fontane
all’Eur. Nell’occasione saranno premiate le prime tre classificate per ogni
settore (agricoltura, industria, artigianato, commercio e servizi, studi e servizi
professionali e terzo settore) e attribuite quattro mesioni speciali alle migliori
piccole e medie imprese in diversi ambiti.

Secondo Carlo Robiglio, presidente della Piccola Industria di Confindustria: «Una
crescita sostenibile e non episodica delle imprese passa anche dalla
consapevolezza del loro profondo ruolo sociale, come attori fondamentali
per lo sviluppo del territorio e delle comunità in cui sono inserite. L’esperienza
del Welfare Index PMI, attraverso il suo combinato di informazioni tecniche e
best practices, permette un avvicinamento consapevole delle piccole e medie
imprese al welfare aziendale». Da parte sua, Massimiliano Giansanti, presidente
di Confagricoltura ricorda che «l’agricoltura, grazie al suo profondo legame
con il territorio e la popolazione, è pioniera del welfare e conferma oggi il
suo rinnovato ruolo sociale, finalizzato all’integrazione e al miglioramento delle
condizioni dei lavoratori. Gli esempi concreti sono migliaia, da Nord a Sud. Come
Confagricoltura guardiamo con attenzione allo sviluppo di queste realtà,
valorizzandone esperienze e potenzialità. E non è un caso che oggi esista una
realtà consolidata fatta da imprese agricole impegnate nell’Agricoltura Sociale».

Per Cesare Fumagalli, Segretario Generale di Confartigianato Imprese: «Gli
obiettivi che ispirano Welfare Index Pmi sono gli stessi che hanno
spinto Confartigianato a realizzare, nel 2017, il progetto Nuovo Welfare.
Puntiamo a colmare il gap nell’offerta pubblica di servizi e a far diventare il
welfare un’opportunità per il Paese, motore di crescita sociale e sviluppo
economico. L’artigianato è stato il primo settore, 30 anni fa, ad occuparsi del
benessere dei propri collaboratori attraverso un welfare fondato sulla
bilateralità, espressione di una cultura condivisa tra le parti sociali per la
gestione delle relazioni sindacali, del sostegno al reddito, della formazione, del
mercato del lavoro, del welfare integrativo all’insegna della sussidiarietà, del
mutualismo, del protagonismo delle parti sociali».
Infine, Gaetano Stella, presidente di Confprofessioni: sottolinea: «Nel comparto
professionale, il welfare è una realtà consolidata che affonda le proprie radici nel
lontano 2001, quando vennero introdotte nel contratto collettivo le prime misure
di welfare a favore dei dipendenti. In questi 17 anni abbiamo assistito ad uno
sviluppo continuo e costante sia sul fronte delle nuove tutele, sia delle
prestazioni erogate, che più recentemente sono state estese anche ai datori di
lavori. Al di là dei numeri, è cresciuta la cultura del welfare, che oggi
rappresenta un fattore di sviluppo indispensabile nell'organizzazione di
uno studio e nel processo di trasformazione del lavoro».

In apertura foto di Daniel Funes Fuentes/Unsplash
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Roma, 12 mar. (askanews) - "Da tre anni mettiamo in campo le nostre competenze di

assicuratore - afferma Marco Sesana, Country Manager e amministratore delegato di

Generali Italia - assieme alle principali confederezioni nazionali, per promuovere attraverso il

welfare aziendale la crescita delle imprese, dei lavoratori e delle loro famiglie. Con Welfare

Index Pmi, poniamo l'attenzione sui grandi bisogni sociali: sanità e assitenza, conciliazione e

sostegno al lavoro, giovani, formazione e istruzione. Temi di grande impatto sociale sui quali

siamo fortemente impegnati".

"Una crescita sostenibile e non episodica delle imprese - indica Carlo Robiglio, presidente

della Piccola Industria di Confindustria - passa anche dalla consapevolezza del loro profondo

ruolo sociale, come attori fondamentali per lo sviluppo del territorio e delle comunità in cui

sono inserite. È quindi necessario promuovere sempre di più iniziative e progetti, come il

Welfare Index PMI, in grado di consolidare e rafforzare la cultura di impresa, consapevoli

della centralità della persona nel processo economico e produttivo. Il welfare aziendale,

infatti, consente non solo di migliorare la produttività delle aziende e rafforzare il rapporto con

i collaboratori, ma soprattutto di creare le condizioni per una serena e piena espressione

della pers ona nel suo lavoro. L'esperienza del Welfare Index PMI, attra vers o il suo

combinato di informazioni tecniche e best practices, permette un avvicinamento

consapevole delle piccole e medie imprese al welfare aziendale".

La tua lista è vuota.
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ASKANEWS LUNEDÌ 12 MARZO 2018

Roma, 12 mar. - Diffondere la cultura del welfare aziendale per

incentivare tra le piccole e medie imprese l`utilizzo di buone

pratiche di welfare: è l`obiettivo di Welfare Index PMI, l`iniziativa -

giunta alla terza edizione - promossa da Generali Italia, con la

partecipazione delle maggiori confederazioni italiane:

Confindustria, Confagricoltura, Confartigianato e Confprofessioni.

Dopo tre anni, il successo dell`iniziativa cresce ancora - si legge in

un comunicato - come dimostra il coinvolgimento nell`indagine di

oltre 4.000 aziende nel 2018, il 20% in più rispetto allo scorso anno.

Con 10mila imprese intervistate nelle tre edizioni, la ricerca

condotta da Innovation Team, rappresenta la mappatura più

completa della diffusione del welfare aziendale in Italia,

confermandosi anche come fonte autorevole per istituzioni,

organizzazioni e privati che vogliono approfondire la materia. In

questi anni Welfare Index PMI ha anche offerto alle imprese un

servizio gratuito per misurare il loro livello di welfare attraverso la

piattoforma www.welfareindexpmi.it, dove gli imprenditori possono

anche accedere alle novità fiscali e regolamentari sul welfare

aziendale.

Alle 4.014 imprese coinvolte ques t`anno è assegnato il Rating

Welfare Index PMI , che raggruppa le aziende in 5 classi con un

valore crescente da 1W a 5 W. Lo scopo è di permettere alle imprese

di conoscere il proprio livello di welfare e comunicarlo in modo

immediatamente riconos cibile, facendo diventare l`impegno nel

welfare un vantaggio competitivo.

Le 38 aziende che quest`anno hanno ottenuto le 5W (rispetto alle

22 del 2017) sono storie d`eccellenza, che si contraddistinguono per

aver attuato un ampio ventaglio di iniziative per il benessere dei

lavoratori e delle loro famiglie, spesso attraverso soluzioni originali

e innovative.

Welfare Index PMI si rivolge alle imprese di 6 settori - agricoltura,

industria, artigianato, commercio e servizi, studi e servizi

professionali e terzo settore - e prende in esame le aziende della

fascia tra 6 e 1000 dipendenti.

Più notizie

Generali: mappa su 4mila imprese per III edizione Welfare Index -2
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Home   Agenzie   Generali: Welfare Index Pmi, 4.000 imprese coinvolte nel 2018
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Report Content

Generali: Welfare Index Pmi, 4.000
imprese coinvolte nel 2018

Diffondere la cultura del welfare aziendale per

incentivare tra le piccole e medie imprese l’utilizzo

di buone pratiche di welfare: è l’obiettivo di welfare

Index Pmi, l’iniziativa promossa da Generali Italia,

con la partecipazione delle maggiori confederazioni

italiane (Confindustria, Confagricoltura,

Confartigianato e Confprofessioni).

Dopo tre anni, informa una nota, il successo

dell’iniziativa cresce ancora, come dimostra il

coinvolgimento nell’indagine di oltre 4.000 aziende nel 2018, il 20% in più rispetto allo scorso

anno. Con 10.000 imprese intervistate nelle tre edizioni, la ricerca condotta da Innovation Team,

rappresenta la mappatura più completa della

diffusione del welfare aziendale in Italia, confermandosi anche come fonte autorevole per

istituzioni, organizzazioni e privati che vogliono approfondire la materia. In questi anni Welfare

Index PMI ha anche offerto alle imprese un servizio gratuito per misurare il loro livello di welfare

attraverso la piattoforma www.welfareindexpmi.it, dove gli imprenditori possono anche accedere

alle novità fiscali e regolamentari sul welfare aziendale.

Alle 4.014 imprese coinvolte quest’anno è assegnato il Rating Welfare Index Pmi che raggruppa

le aziende in 5 classi con un valore crescente da 1W a 5 W. Lo scopo è di permettere alle imprese

di conoscere il proprio livello di welfare e comunicarlo in modo immediatamente riconoscibile,

facendo diventare l’impegno nel welfare un vantaggio competitivo.

Le 38 aziende che ques t’anno hanno ottenuto le 5W (rispetto alle 22 del 2017) sono storie

d’eccellenza, che si contraddistinguono per aver attuato un ampio ventaglio di iniziative per il

benessere dei lavoratori e delle loro famiglie, spesso attraverso soluzioni originali e innovative.

“Da tre anni mettiamo in campo le nostre competenze di assicuratore,

assieme alle principali confederezioni nazionali, per promuovere attraverso il welfare aziendale la

crescita delle imprese, dei lavoratori e delle loro famiglie. Con Welfare Index Pmi, poniamo

l’attenzione s ui grandi bis ogni sociali: sanità e assitenza, conciliazione e sostegno al lavoro,

giovani, formazione e istruzione. Temi di grande impatto sociale sui quali siamo fortemente

impegnati”, ha dichiarato Marco Sesana, Country Manager e Amministratore Delegato di Generali

Italia.

com/alu

Copyright (c) 2018 MF-Dow Jones News Srl

Generali: Welfare Index Pmi, 4.000 imprese coinvolte nel 2018 è stato pubblicato su Dow Jones News dove ogni giorno
puoi trovare notizie di economia e mercati.
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Presentazione Rapporto
"Welfare Index PMI 2018"
10 aprile 2018

Martedì 10 aprile 2018, a Roma (presso il Salone Delle Fontane, Via Ciro il Grande
10/12), si terrà la presentazione del terzo rapporto dell'indagine Welfare Index PMI.

Welfare Index PMI è un’iniziativa che ha lo scopo di stimare la qualità e la diffusione del
welfare aziendale all’interno delle piccole e medie imprese italiane attraverso la
creazione di un indice sintetico. Il progetto è diretto da un comitato guida costituito da
Generali Italia, Confindustria, Confagricoltura, Confartigianato, Confprofessioni e da
esperti dell’industria e del mondo accademico.

Quest'anno sono 4.014 le imprese (+20% rispetto 2017) che hanno aderito alla terza
edizione del Rapporto sul welfare aziendale in Italia e riceveranno il Rating Welfare Index
PMI.

Per maggiori informazioni

Per iscriversi all'evento

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.03.2018
Per la terza settimana del ciclo di eventi
"L'Europa è per le donne", promosso
dall'ufficio del Parlamento europeo a Milano
sul tema UE 2018 "Empowerment femminile
nei media e TIC: la chiave per il futuro", il
Forum delle associazioni femminili organizza
per venerdì 23 marzo 2018, dalle ore 9.00,
l'evento "Parità di genere in Europa".
L’incontro si terrà a Milano, presso Cariplo
Factory.

23.03.2018
Venerdì 23 marzo 2018 - dalle ore 18.00 - la
Fondazione Ermanno Gorrieri organizza
l'evento "Disuguali perché migranti. I minori
stranieri non accompagnati in Italia".
L'incontro si terrà a Modena, presso il Palazzo
Europa, Via Emilia Ovest, 101.

22.03.2018
Vi segnaliamo la presentazione del volume n.3
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12/03/2018  Autore: Giacomo Corvi

Generali, primi numeri dal Welfare Index Pmi
Oltre 4.000 imprese coinvolte, ben 200 aziende nelle prime due classi di merito:
presentazione ufficiale in programma il 10 aprile a Roma

Prosegue il cammino del Welfare Index Pmi, iniziativa promossa da Generali Italia per diffondere
la cultura del welfare aziendale e incentivare l’utilizzo di benefit all’interno del perimetro di impresa.
Il progetto, realizzato in collaborazione con Confindustria, Confagricoltura, Confartigianato e
Confprofessioni, è ormai giunto alla sua terza edizione. E la compagnia, in attesa della
presentazione ufficiale del rapporto, ha iniziato a far circolare in una nota i primi numeri
dell’indagine: 4.014 imprese coinvolte, in crescita del 20% rispetto all’edizione precedente, oltre
10mila interviste condotte in tre anni e ben 200 aziende che hanno ricevuto un rating 5W e 4W, le
prime classi di merito dell’iniziativa.
Il progetto offre la possibilità alle aziende di sei settori – agricoltura, industria, artigianato,
commercio e servizi, studi e servizi professionali, terzo settore – di accedere online a un servizio
gratuito che misura il livello di welfare adottato in azienda: il risultato viene sintetizzato in un unico
indice, raggruppando il campione in cinque classi di merito (da 1W a 5W) che permette di conoscere
il livello delle proprie prestazioni e di comunicarlo in maniera immediatamente riconoscibile. Sono
38 le aziende che quest’anno hanno ricevuto il rating massimo, in crescita rispetto alle 22 del 2017.
“Con Welfare Index Pmi, poniamo l’attenzione sui grandi bisogni sociali: sanità e assistenza,
conciliazione e sostegno al lavoro, giovani, formazione e istruzione. Temi di grande impatto sociale
sui quali siamo fortemente impegnati”, ha commentato Marco Sesana, country manager e
amministratore delegato di Generali Italia.
Il rapporto Welfare Index Pmi 2018 verrà presentato il 10 aprile a Roma, presso il Salone delle
Fontane: all’interno dell’evento, patrocinato dalla Presidenza del Consiglio, saranno premiate le
prime tre aziende classificate per ogni settore, mentre altre quattro menzioni speciali saranno
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13/03/2018 OLTRE 4MILA IMPRESE HANNO ADERITO 

AL WELFARE INDEX PMI DI GENERALI 

Diffondere la cultura del welfare aziendale per incentivare tra le piccole e 

medie imprese l’utilizzo di buone pratiche di welfare. E’ l’obiettivo di Welfare 

Index Pmi, l’iniziativa – giunta alla terza edizione – promossa da Generali Italia, 

con la partecipazione delle maggiori confederazioni italiane: Confindustria, 

Confagricoltura, Confartigianato e Confprofessioni. “Da tre anni mettiamo in campo le 

nostre competenze di assicuratore assieme alle principali confederazioni 

nazionali”, spiega Marco Sesana, Country manager e Amministratore delegato di 

Generali Italia (nella foto), “per promuovere attraverso il welfare aziendale la crescita 

delle imprese, dei lavoratori e delle loro famiglie. Con Welfare Index Pmi, poniamo 

l’attenzione sui grandi bisogni sociali: sanità e assistenza, conciliazione e sostegno al 

lavoro, giovani, formazione e istruzione. Temi di grande impatto sociale sui quali siamo 

fortemente impegnati”. 

Dopo tre anni, il successo dell’iniziativa cresce ancora, come dimostra il 

coinvolgimento nell’indagine di oltre 4.000 aziende nel 2018, il 20% in più rispetto allo 

scorso anno. Con 10mila imprese intervistate nelle tre edizioni, la ricerca condotta 

da Innovation Team, rappresenta la mappatura più completa della diffusione 

del welfare aziendale in Italia, confermandosi anche come fonte autorevole per 

istituzioni, organizzazioni e privati che vogliono approfondire la materia. In questi 

anni Welfare Index PMI ha anche offerto alle imprese un servizio gratuito per misurare 

il loro livello di welfare attraverso la piattaforma www.welfareindexpmi.it, dove gli 

imprenditori possono anche accedere alle novità fiscali e regolamentari 

sul welfare aziendale. 
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Alle 4.014 imprese coinvolte quest’anno è assegnato il Rating Welfare Index 

PMI, che raggruppa le aziende in cinque classi con un valore crescente da 1W 

a 5 W. Lo scopo è di permettere alle imprese di conoscere il proprio livello di welfare e 

comunicarlo in modo immediatamente riconoscibile, facendo diventare l’impegno 

nel welfare un vantaggio competitivo. Le 38 aziende che quest’anno hanno 

ottenuto le 5W (rispetto alle 22 del 2017) sono storie d’eccellenza, che si 

contraddistinguono per aver attuato un ampio ventaglio di iniziative per il benessere dei 

lavoratori e delle loro famiglie, spesso attraverso soluzioni originali e 

innovative. Welfare Index PMI si rivolge alle imprese di sei settori – agricoltura, 

industria, artigianato, commercio e servizi, studi e servizi professionali e terzo settore –

 e prende in esame le aziende della fascia tra 6 e mille dipendenti. 

Le novità del welfare in Italia verranno illustrate nel “Rapporto Welfare Index 

Pmi 2018”, che verrà presentato il prossimo 10 aprile a Roma presso il Salone Delle 

Fontane, situato al centro dell’Eur. Durante l’evento di presentazione - patrocinato dalla 

Presidenza del Consiglio - saranno premiate le prime tre classificate per ogni settore e 

attribuite quattro menzioni speciali alle migliori piccole e medie imprese in diversi 

ambiti. 
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Le 10mila interviste, in tre anni, alle Pmi dei 6 settori produttivi fotografano un

trend di crescita delle imprese attive nel welfare.

200 imprese al top con Rating 5 W e 4 W per ampiezza e rilevanza delle azioni

• 10 aprile 2018: Presentazione al Salone Delle Fontane a Roma del terzo

Rapporto annuale e premiazione dei migliori progetti di welfare

• 4.014 imprese (+20% rispetto 2017), hanno aderito alla terza edizione del

Rapporto sul welfare aziendale in Italia e riceveranno il Rating Welfare Index PMI.

Con valutazioni da 1W a 5W, il rating misura l’azione delle piccole e medie imprese

italiane nel welfare

Marco Sesana, Country Manager e Amministratore Delegato di Generali

Lascia un commento
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AEC sigla un accordo diAEC sigla un accordo di

Italia: “Da tre anni mettiamo in campo le nostre competenze di assicuratore,

assieme alle principali confederezioni nazionali, per promuovere attraverso il welfare

aziendale la crescita delle imprese, dei lavoratori e delle loro famiglie. Con Welfare

Index Pmi, poniamo l’attenzione sui grandi bisogni sociali: sanità e assitenza,

conciliazione e sostegno al lavoro, giovani, formazione e istruzione. Temi di grande

impatto sociale sui quali siamo fortemente impegnati”.

Roma. Diffondere la cultura del welfare aziendale per incentivare tra le piccole e

medie imprese l’utilizzo di buone pratiche di welfare: è l’obiettivo di Welfare Index

PMI, l’iniziativa – giunta alla terza edizione – promossa da Generali Italia, con la

partecipazione delle maggiori confederazioni italiane: Confindustria,

Confagricoltura, Confartigianato e Confprofessioni.

Dopo tre anni, il successo dell’iniziativa cresce ancora, come dimostra il

coinvolgimento nell’indagine di oltre 4.000 aziende nel 2018, il 20% in più rispetto

allo scorso anno. Con 10mila imprese intervistate nelle tre edizioni, la ricerca

condotta da Innovation Team, rappresenta la mappatura più completa della

diffusione del welfare aziendale in Italia, confermandosi anche come fonte

autorevole per istituzioni, organizzazioni e privati che vogliono approfondire la

materia. In questi anni Welfare Index PMI ha anche offerto alle imprese un servizio

gratuito per misurare il loro livello di welfare attraverso la piattoforma

http://www.welfareindexpmi.it, dove gli imprenditori possono anche accedere alle

novità fiscali e regolamentari sul welfare aziendale.

Alle 4.014 imprese coinvolte quest’anno è assegnato il Rating Welfare Index PMI,

che raggruppa le aziende in 5 classi con un valore crescente da 1W a 5 W. Lo

scopo è di permettere alle imprese di conoscere il proprio livello di welfare e

comunicarlo in modo immediatamente riconoscibile, facendo diventare l’impegno

nel welfare un vantaggio competitivo.

Le 38 aziende che quest’anno hanno ottenuto le 5W (rispetto alle 22 del 2017)

sono storie d’eccellenza, che si contraddistinguono per aver attuato un ampio

ventaglio di iniziative per il benessere dei lavoratori e delle loro famiglie, spesso

attraverso soluzioni originali e innovative.

Welfare Index PMI si rivolge alle imprese di 6 settori – agricoltura, industria,

artigianato, commercio e servizi, studi e servizi professionali e terzo settore – e

prende in esame le aziende della fascia tra 6 e 1000 dipendenti.

Carlo Robiglio, Presidente della Piccola Industria di Confindustria: “Una crescita

sostenibile e non episodica delle imprese passa anche dalla consapevolezza del loro

profondo ruolo sociale, come attori fondamentali per lo sviluppo del territorio e

delle comunità in cui sono inserite. È quindi necessario promuovere sempre di più

iniziative e progetti, come il Welfare Index PMI, in grado di consolidare e rafforzare

la cultura di impresa, consapevoli della centralità della persona nel processo

economico e produttivo. Il welfare aziendale, infatti, consente non solo di

migliorare la produttività delle aziende e rafforzare il rapporto con i collaboratori,

ma soprattutto di creare le condizioni per una serena e piena espressione della

persona nel suo lavoro. L’esperienza del Welfare Index PMI, attraverso il suo

combinato di informazioni tecniche e best practices, permette un avvicinamento

consapevole delle piccole e medie imprese al welfare aziendale”.

Massimiliano Giansanti, Presidente di Confagricoltura: “L’agricoltura, grazie al

suo profondo legame con il territorio e la popolazione, è pioniera del welfare e

conferma oggi il suo rinnovato ruolo sociale, finalizzato all’integrazione e al

miglioramento delle condizioni dei lavoratori. Oggi la direzione intrapresa dalle

aziende va verso un ampio concetto di sostenibilità, non solo sociale, ma anche

economica e ambientale. Gli esempi concreti sono migliaia, da Nord a Sud. Come

Confagricoltura guardiamo con attenzione allo sviluppo di queste realtà,

valorizzandone esperienze e potenzialità. E non è un caso che oggi esista una

realtà consolidata fatta da imprese agricole impegnate nell’Agricoltura Sociale. Per

questo partecipiamo con convinzione al Welfare Index Pmi che consente di trarre

utili nuove idee ed elementi di progettualità guardado a quanto fatto in altri

settori.”
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il colosso americano AIG eil colosso americano AIG e
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assicuratori internazionaliassicuratori internazionali

13 marzo 2018

L’Avv. Gian Carlo SoaveL’Avv. Gian Carlo Soave

risponde: “Multa erisponde: “Multa e

contrassegno invalidi.”contrassegno invalidi.” 13

marzo 2018

Il Broker – Il Blog perIl Broker – Il Blog per
l’Intermediariol’Intermediario
Assicurativo.Assicurativo.

Direttore Responsabile: Dott.
Luca Florenzano. Sede
Editoriale: Via Goffredo
Mameli, 1 / 2 - 16122 Genova.
Testata Telematica - Iscrizione
al n. 6/2016 del Registro
Stampa presso il Tribunale di
Genova con Decreto
Presidenziale del 5 Agosto
2016.

Cesare Fumagalli, Segretario Generale di Confartigianato Imprese: “Siamo

convinti che il welfare faccia bene all’azienda, ai lavoratori e alle comunità locali. Gli

obiettivi che ispirano Welfare Index Pmi sono gli stessi che hanno spinto

Confartigianato a realizzare, nel 2017, il progetto Nuovo Welfare. Puntiamo a

colmare il gap nell’offerta pubblica di servizi e a far diventare il welfare

un’opportunità per il Paese, motore di crescita sociale e sviluppo economico. A

maggior ragione nell’artigianato e nelle piccole imprese dove imprenditori e

dipendenti lavorano fianco a fianco, in un rapporto di stretta collaborazione. Per

questo l’artigianato è stato il primo settore, 30 anni fa, ad occuparsi del benessere

dei propri collaboratori attraverso un welfare fondato sulla bilateralità, espressione

di una cultura condivisa tra le parti sociali per la gestione delle relazioni sindacali,

del sostegno al reddito, della formazione, del mercato del lavoro, del welfare

integrativo all’insegna della

sussidiarietà,delmutualismo,delprotagonismodellepartisociali”.

Gaetano Stella, Presidente di Confprofessioni: “La convinta partecipazione di

Confprofessioni alla terza edizione del Welfare Index Pmi testimonia la profonda

attenzione dei liberi professionisti alle politiche attive del lavoro e agli innovativi

strumenti di welfare messi in campo dal Ccnl degli studi professionali. Nel comparto

professionale, il welfare è una realtà consolidata che affonda le proprie radici nel

lontano 2001, quando vennero introdotte nel contratto collettivo le prime misure

di welfare a favore dei dipendenti. In questi 17 anni abbiamo assistito ad uno

sviluppo continuo e costante sia sul fronte delle nuove tutele, sia delle prestazioni

erogate, che più recentemente sono state estese anche ai datori di lavori. Al di là

dei numeri, è cresciuta la cultura del welfare, che oggi rappresenta un fattore di

sviluppo indispensabile nell’organizzazione di uno studio e nel processo di

trasformazione del lavoro”.

Evento Welfare Index PMI 2018

Le novità del welfare in Italia verranno illustrate nel “Rapporto Welfare Index Pmi

2018”, che verrà presentato il prossimo 10 aprile a Roma presso il Salone Delle

Fontane, situato al centro dell’Eur. Durante l’evento di presentazione – patrocinato

dalla Presidenza del Consiglio – saranno premiate le prime tre classificate per ogni

settore e attribuite 4 menzioni speciali alle migliori piccole e medie imprese in

diversi ambiti.

I partner dell’iniziativa

Generali Italia, la compagnia assicurativa del Gruppo Generali, è leader di
mercato con la pi grande e diversificata rete distributiva in Italia. Agli oltre 10
milioni di clienti, tra persone, famiglie e imprese, offre soluzioni assicurative
vita, danni e previdenza, personalizzate in base ai bisogni degli assicurati. Con
una raccolta premi complessiva di 23,4 miliardi di euro, Generali Italia è il
primo polo assicurativo del Paese. In Italia, il Gruppo opera con Generali Italia,
Alleanza Assicurazioni, Generali Welion, Genertel e Genertellife.

Confindustria è la principale associazione di rappresentanza delle imprese
manifatturiere e di servizi in Italia, con una base, ad adesione volontaria, che
conta oltre 150mila imprese di tutte le dimensioni, per un totale di 5.440.125
addetti. L’attivita ̀ dell’associazione è di garantire la centralità dell’impresa,
quale motore per lo sviluppo economico, sociale e civile del Paese.
Confindustria rappresenta le imprese e i loro valori presso le Istituzioni, a tutti
i livelli, per contribuire al benessere e al progresso della società. in questa
chiave che garantisce servizi sempre pi diversificati,efficientie moderni.

Confagricoltura è l’organizzazione di rappresentanza e tutela dell’impresa
agricola italiana. Riconosce nell’imprenditore agricolo il protagonista della
produzione e persegue lo sviluppo economico, tecnologico e sociale
dell’agricoltura e delle imprese agricole. La presenza di Confagricoltura nel
territorio nazionale si concretizza, in modo capillare, attraverso le Federazioni
regionali (19), le Unioni provinciali (95), gli uffici di zona e le delegazioni
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comunali. Confartigianato Imprese e ̀ la pi grande rete europea di
rappresentanza degli interessi e di erogazione di servizi all’artigianato e alle
piccole imprese. Il Sistema Confartigianato opera in tutta Italia con una sede
nazionale a Roma e 1.200 sedi territoriali che fanno capo a 118 Associazioni
provinciali e a 20 Federazioni regionali. Confartigianato rappresenta le
imprese appartenenti a decine di settori organizzate in 7 Aree di impresa, 12
Federazioni di categoria che, a loro volta, si articolano in 46 Associazioni di
Mestiere.

Conf professioni è la principale organizzazione di rappres entanza dei liberi
professionisti in Italia. Fondata nel 1966 rappresenta e tutela gli interessi
generali della categoria nel rapporto con le controparti negoziali e con le
istituzioni politiche comunitarie nazionali e territoriali a tutti i livelli. Attraverso
20 delegazioni regionali, la Confederazione mira alla qualificazione e alla
promozione delle attività intellettuali nel contesto economico e sociale.
Firmataria del CCNL dei dipendenti degli Studi Professionali, raggruppa un
sistema produttivo composto da oltre 1 milione e mezzo di liberi professionisti
per un comparto di 4 milioni di operatori che formano il 12,5 % del Pil.

In collaborazione con

Innovation Team è la società di ricerca del Gruppo MBS Consulting. Aiuta le

imprese nell’attuazione dell’innovazione e del cambiamento aziendale con la ricerca

sociale e di mercato,le analisi tecniche e il supporto alle decisioni di management.
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Welfare Index PMI, 38 aziende premiate
nel 2018
Il Welfare Index PMI indaga il mondo del welfare all’interno delle aziende e
mostra agli imprenditori cosa fare per migliorare la qualità del lavoro

13 marzo 2018 - Sono sempre di più le piccole e medie imprese che si

interessano al mondo del welfare aziendale. Migliorare la qualità del lavoro

attraverso i servizi offerti ai propri dipendenti è diventato un obiettivo da

perseguire per molte PMI. Se gli aumenti contrattuali non bastano a

soddisfare i propri dipendenti, offrire dei benefit a fine anno o dei servizi ogni

mese (ad esempio la retta di un asilo nido) migliora la situazione. Da tre anni è

stata istituita la Welfare Index PMI, un’iniziativa portata avanti da Generali

con la partecipazione delle maggiori confederazioni italiane (Confartigianato,

Confindustria, Confagricoltura, Confprofessioni) e che scatta un’istantanea

sul mondo del welfare in Italia. Nel 2018 la ricerca ha coinvolto oltre 4.000

aziende e ha permesso di individuare delle linee guida che dovrebbero

seguire tutte le PMI che vogliono investire nel welfare aziendale.

Misurare il livello di benessere dei propri dipendenti

Le aziende interessate al settore possono valutare il proprio “livello di

welfare” accedendo al sito www.welfareindexpmi.it e controllando le best

practice da seguire e le novità legislative in materia. Il Governo ha messo a

disposizione delle aziende anche dei fondi per invogliare l’adozione del

welfare.

Che cosa è il Rating Welfare Index PMI

Alle 4.014 piccole e medie imprese che hanno partecipato al Welfare Index

PMI è stato assegnato un valore che indica se le strategie di welfare utilizzate

sono utili per il benessere dei dipendenti. Il Rating Welfare Index PMI,

questo il nome dell’indice, raggruppa le aziende in cinque classi con un valore

crescente da 1W a 5W. Le piccole e medie imprese che hanno ottenuto 5W in

tutte e cinque le categorie sono in totale 38 e si contraddistinguono per le

soluzioni originali escogitate per far star bene i propri dipendenti.

Rapporto Welfare Index PMI 2018

Il 10 aprile a Roma sarà presentato il Rapporto Welfare Index PMI 2018.

Durante l’evento verranno premiate le migliori tre aziende per ogni settore

(in totale sono sei – agricoltura, industria, artigianato, commercio e servizi,

studi e servizi professionali e terzo settore –) e verranno attribuite 4

menzioni speciali alle migliori piccole e medie imprese in diversi ambiti.
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Generali: Welfare Index Pmi, 4.000
imprese coinvolte nel 2018

Diffondere la cultura del welfare aziendale per

incentivare tra le piccole e medie imprese l’utilizzo

di buone pratiche di welfare: è l’obiettivo di welfare

Index Pmi, l’iniziativa promossa da Generali Italia,

con la partecipazione delle maggiori confederazioni

italiane (Confindustria, Confagricoltura,

Confartigianato e Confprofessioni).

Dopo tre anni, informa una nota, il successo

dell’iniziativa cresce ancora, come dimostra il

coinvolgimento nell’indagine di oltre 4.000 aziende nel 2018, il 20% in più rispetto allo scorso

anno. Con 10.000 imprese intervistate nelle tre edizioni, la ricerca condotta da Innovation Team,

rappresenta la mappatura più completa della

diffusione del welfare aziendale in Italia, confermandosi anche come fonte autorevole per

istituzioni, organizzazioni e privati che vogliono approfondire la materia. In questi anni Welfare

Index PMI ha anche offerto alle imprese un servizio gratuito per misurare il loro livello di welfare

attraverso la piattoforma www.welfareindexpmi.it, dove gli imprenditori possono anche accedere

alle novità fiscali e regolamentari sul welfare aziendale.

Alle 4.014 imprese coinvolte quest’anno è assegnato il Rating Welfare Index Pmi che raggruppa

le aziende in 5 classi con un valore crescente da 1W a 5 W. Lo scopo è di permettere alle imprese

di conoscere il proprio livello di welfare e comunicarlo in modo immediatamente riconoscibile,

facendo diventare l’impegno nel welfare un vantaggio competitivo.

Le 38 aziende che ques t’anno hanno ottenuto le 5W (rispetto alle 22 del 2017) sono storie

d’eccellenza, che si contraddistinguono per aver attuato un ampio ventaglio di iniziative per il

benessere dei lavoratori e delle loro famiglie, spesso attraverso soluzioni originali e innovative.

“Da tre anni mettiamo in campo le nostre competenze di assicuratore,

assieme alle principali confederezioni nazionali, per promuovere attraverso il welfare aziendale la

crescita delle imprese, dei lavoratori e delle loro famiglie. Con Welfare Index Pmi, poniamo

l’attenzione s ui grandi bis ogni sociali: sanità e assitenza, conciliazione e sostegno al lavoro,

giovani, formazione e istruzione. Temi di grande impatto sociale sui quali siamo fortemente

impegnati”, ha dichiarato Marco Sesana, Country Manager e Amministratore Delegato di Generali

Italia.

com/alu

Copyright (c) 2018 MF-Dow Jones News Srl

Generali: Welfare Index Pmi, 4.000 imprese coinvolte nel 2018 è stato pubblicato su Dow Jones News dove ogni giorno
puoi trovare notizie di economia e mercati.

Da  agenzia  - 13 marzo 2018 
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Al via la terza edizione di Welfare Index Pmi
Con Welfare Index Pmi viene posta l’attenzione sui grandi bisogni sociali: sanità e assistenza, conciliazione e sostegno
al lavoro, giovani, formazione e istruzione.

Diffondere la cultura del welfare aziendale per incentivare tra le piccole e medie imprese l’utilizzo di buone

pratiche di welfare: è l’obiettivo di Welfare Index PMI, l’iniziativa – giunta alla terza edizione – promossa

da Generali Italia, con la partecipazione delle maggiori confederazioni italiane: Confartigianato,

Confindustria, Confagricoltura, Confprofessioni.

Dopo tre anni, il successo dell’iniziativa cresce ancora, come dimostra il coinvolgimento nell’indagine di oltre

4.000 aziende nel 2018, il 20% in più rispetto allo scorso anno. Con 10mila imprese intervistate nelle tre

edizioni, la ricerca condotta da Innovation Team, rappresenta la mappatura più completa della diffusione del

welfare aziendale in Italia, confermandosi anche come fonte autorevole per istituzioni, organizzazioni e privati

che vogliono approfondire la materia.

In questi anni Welfare Index PMI ha anche offerto alle imprese un servizio gratuito per misurare il loro livello

di welfare attraverso la piattaforma www.welfareindexpmi.it, dove gli imprenditori possono anche

accedere alle novità fiscali e regolamentari sul welfare aziendale.

Alle 4.014 imprese coinvolte quest’anno è assegnato il Rating Welfare Index PMI, che raggruppa le

aziende in 5 classi con un valore crescente da 1 W a 5 W. Lo scopo è di permettere alle imprese di

conoscere il proprio livello di welfare e comunicarlo in modo immediatamente riconoscibile, facendo

diventare l’impegno nel welfare un vantaggio competitivo.

Le 38 aziende che quest’anno hanno ottenuto le 5W (rispetto alle 22 del 2017) sono storie d’eccellenza, che

si contraddistinguono per aver attuato un ampio ventaglio di iniziative per il benessere dei lavoratori e delle

loro famiglie, spesso attraverso soluzioni originali e innovative.

Welfare Index PMI si rivolge alle imprese di 6 settori – agricoltura, industria, artigianato, commercio e servizi,

studi e servizi professionali e terzo settore – e prende in esame le aziende della fascia tra 6 e 1000

dipendenti.

Cesare Fumagalli, Segretario Generale di Confartigianato Imprese, sottolinea: “Siamo convinti che il

welfare faccia bene all’azienda, ai lavoratori e alle comunità locali. Gli obiettivi che ispirano Welfare Index

Pmi sono gli stessi che hanno spinto Confartigianato a realizzare, nel 2017, il progetto Nuovo Welfare.

Puntiamo a colmare il gap nell’offerta pubblica di servizi e a far diventare il welfare un’opportunità per il

Paese, motore di crescita sociale e sviluppo economico. A maggior ragione nell’artigianato e nelle piccole

Mercato e Lavoro

 Autore: Redazione Impresacity
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imprese dove imprenditori e dipendenti lavorano fianco a fianco, in un rapporto di stretta collaborazione. Per

questo l’artigianato è stato il primo settore, 30 anni fa, ad occuparsi del benessere dei propri collaboratori

attraverso un welfare fondato sulla bilateralità, espressione di una cultura condivisa tra le parti sociali per la

gestione delle relazioni sindacali, del sostegno al reddito, della formazione, del mercato del lavoro, del

welfare integrativo all’insegna della sussidiarietà, del mutualismo, del protagonismo delle parti sociali”.

 Pubblicato il: 13/03/2018
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Welfare Index PMI presenta il 
Rapporto 2018, l’indagine più 
completa sul welfare in Italia 

MAR 13 ILBROKER 

 

Le 10mila interviste, in tre anni, alle Pmi dei 6 settori produttivi fotografano un trend di crescita delle 
imprese attive nel welfare. 

200 imprese al top con Rating 5 W e 4 W per ampiezza e rilevanza delle azioni 

• 10 aprile 2018: Presentazione al Salone Delle Fontane a Roma del terzo Rapporto annuale e 
premiazione dei migliori progetti di welfare 

• 4.014 imprese (+20% rispetto 2017), hanno aderito alla terza edizione del Rapporto sul welfare 

aziendale in Italia e riceveranno il Rating Welfare Index PMI. Con valutazioni da 1W a 5W, il rating 
misura l’azione delle piccole e medie imprese italiane nel welfare  

Marco Sesana, Country Manager e Amministratore Delegato di Generali Italia: “Da tre anni mettiamo in 
campo le nostre competenze di assicuratore, assieme alle principali confederezioni nazionali, per 
promuovere attraverso il welfare aziendale la crescita delle imprese, dei lavoratori e delle loro famiglie. 
Con Welfare Index Pmi, poniamo l’attenzione sui grandi bisogni sociali: sanità e assitenza, 
conciliazione e sostegno al lavoro, giovani, formazione e istruzione. Temi di grande impatto sociale sui 
quali siamo fortemente impegnati”. 
Roma. Diffondere la cultura del welfare aziendale per incentivare tra le piccole e medie imprese 
l’utilizzo di buone pratiche di welfare: è l’obiettivo di Welfare Index PMI, l’iniziativa – giunta alla terza 

edizione – promossa da Generali Italia, con la partecipazione delle maggiori confederazion i italiane: 
Confindustria, Confagricoltura, Confartigianato e Confprofessioni.  

Dopo tre anni, il successo dell’iniziativa cresce ancora, come dimostra il coinvolgimento nell’indagine di 
oltre 4.000 aziende nel 2018, il 20% in più rispetto allo scorso anno. Con 10mila imprese intervistate 
nelle tre edizioni, la ricerca condotta da Innovation Team, rappresenta la mappatura più completa della 
diffusione del welfare aziendale in Italia, confermandosi anche come fonte autorevole per istituzioni, 
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organizzazioni e privati che vogliono approfondire la materia. In questi anni Welfare Index PMI ha 

anche offerto alle imprese un servizio gratuito per misurare il loro livello di welfare attraverso la 
piattoforma http://www.welfareindexpmi.it, dove gli imprenditori possono anche accedere alle novità 
fiscali e regolamentari sul welfare aziendale. 
Alle 4.014 imprese coinvolte quest’anno è assegnato il Rating Welfare Index PMI, che raggruppa le 
aziende in 5 classi con un valore crescente da 1W a 5 W. Lo scopo è di permettere alle imprese di 
conoscere il proprio livello di welfare e comunicarlo in modo immediatamente riconoscibile, facendo 
diventare l’impegno nel welfare un vantaggio competitivo.  

Le 38 aziende che quest’anno hanno ottenuto le 5W (rispetto alle 22 del 2017) sono storie 
d’eccellenza, che si contraddistinguono per aver attuato un ampio ventaglio di iniziative per il 

benessere dei lavoratori e delle loro famiglie, spesso attraverso soluzioni originali e innovative.  

Welfare Index PMI si rivolge alle imprese di 6 settori – agricoltura, industria, artigianato, commercio e 
servizi, studi e servizi professionali e terzo settore – e prende in esame le aziende della fascia tra 6 e 
1000 dipendenti. 

Carlo Robiglio, Presidente della Piccola Industria di Confindustria: “Una crescita sostenibile e non 
episodica delle imprese passa anche dalla consapevolezza del loro profondo ruolo sociale, come attori 
fondamentali per lo sviluppo del territorio e delle comunità in cui sono inserite. È quindi necessario 
promuovere sempre di più iniziative e progetti, come il Welfare Index PMI, in grado di consolidare e 
rafforzare la cultura di impresa, consapevoli della centralità della persona nel processo economico e 
produttivo. Il welfare aziendale, infatti, consente non solo di migliorare la produttività delle aziende e 

rafforzare il rapporto con i collaboratori, ma soprattutto di creare le condizioni per una serena e piena 
espressione della persona nel suo lavoro. L’esperienza del Welfare  Index PMI, attraverso il suo 
combinato di informazioni tecniche e best practices, permette un avvicinamento consapevole delle 
piccole e medie imprese al welfare aziendale”. 

Massimiliano Giansanti, Presidente di Confagricoltura: “L’agricoltura, grazie al suo profondo legame con 
il territorio e la popolazione, è pioniera del welfare e conferma oggi il suo rinnovato ruolo sociale, 
finalizzato all’integrazione e al miglioramento delle condizioni dei lavoratori. Oggi la direzione intrapresa 
dalle aziende va verso un ampio concetto di sostenibilità, non solo sociale, ma anche economica e 
ambientale. Gli esempi concreti sono migliaia, da Nord a Sud. Come Confagricoltura guardiamo con 
attenzione allo sviluppo di queste realtà, valorizzandone esperienze e potenzialità. E non è un caso che 

oggi esista una realtà consolidata fatta da imprese agricole impegnate nell’Agricoltura Sociale. Per 
questo partecipiamo con convinzione al Welfare Index Pmi che consente di trarre utili nuove idee ed 
elementi di progettualità guardado a quanto fatto in altri settori.”  
Cesare Fumagalli, Segretario Generale di Confartigianato Imprese: “Siamo convinti che il welfare faccia 
bene all’azienda, ai lavoratori e alle comunità locali. Gli obiettivi che ispirano Welfare Index Pmi sono gli 
stessi che hanno spinto Confartigianato a realizzare, nel 2017, il progetto Nuovo Welfare. Puntiamo a 
colmare il gap nell’offerta pubblica di servizi e a far diventare il welfare un’opportunità per il Paese, 
motore di crescita sociale e sviluppo economico. A maggior ragione nell’artigianato e nelle piccole 
imprese dove imprenditori e dipendenti lavorano fianco a fianco, in un rapporto di stretta 
collaborazione. Per questo l’artigianato è stato il primo settore, 30 anni fa, ad occuparsi del benessere 

dei propri collaboratori attraverso un welfare fondato sulla bilateralità, espressione di una cultura 
condivisa tra le parti sociali per la gestione delle relazioni sindacali, del sostegno al reddito, della 
formazione, del mercato del lavoro, del welfare integrativo all’insegna della 
sussidiarietà,delmutualismo,delprotagonismodellepartisociali”.  
Gaetano Stella, Presidente di Confprofessioni: “La convinta partecipazione di Confprofessioni alla terza 
edizione del Welfare Index Pmi testimonia la profonda attenzione dei liberi professionisti alle politiche 
attive del lavoro e agli innovativi strumenti di welfare messi in campo dal Ccnl degli studi professionali. 
Nel comparto professionale, il welfare è una realtà consolidata che affonda le proprie radici nel lontano 
2001, quando vennero introdotte nel contratto collettivo le prime misure di welfare a favore dei 

dipendenti. In questi 17 anni abbiamo assistito ad uno sviluppo continuo e costante sia sul fronte delle 
nuove tutele, sia delle prestazioni erogate, che più recentemente sono state estese anche ai datori di 
lavori. Al di là dei numeri, è cresciuta la cultura del welfare, che oggi rappresenta un fattore di sviluppo 
indispensabile nell’organizzazione di uno studio e nel processo di trasformazione del lavoro”. 
Evento Welfare Index PMI 2018 
Le novità del welfare in Italia verranno illustrate nel “Rapporto Welfare Index Pmi 2018”, che verrà 
presentato il prossimo 10 aprile a Roma presso il Salone Delle Fontane, situato al centro dell’Eur. 
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Durante l’evento di presentazione – patrocinato dalla Presidenza del Consiglio – saranno premiate le 

prime tre classificate per ogni settore e attribuite 4 menzioni speciali alle migliori piccole e medie 
imprese in diversi ambiti. 

I partner dell’iniziativa 

Generali Italia, la compagnia assicurativa del Gruppo Generali, è leader di mercato con la pi 

grande e diversificata rete distributiva in Italia. Agli oltre 10 milioni di clienti, tra persone, 

famiglie e imprese, offre soluzioni assicurative vita, danni e previdenza, personalizzate in 

base ai bisogni degli assicurati. Con una raccolta premi complessiva di 23,4 miliardi di euro, 

Generali Italia è il primo polo assicurativo del Paese. In Italia, il Gruppo opera con Generali 

Italia, Alleanza Assicurazioni, Generali Welion, Genertel e Genertellife. 

Confindustria è la principale associazione di rappresentanza delle imprese manifatturiere e 

di servizi in Italia, con una base, ad adesione volontaria, che conta oltre 150mila imprese di 

tutte le dimensioni, per un totale di 5.440.125 addetti. L’attività dell’associazione è di 

garantire la centralità dell’impresa, quale motore per lo sviluppo economico, sociale e civile 

del Paese. Confindustria rappresenta le imprese e i loro valori presso le Istituzioni, a tutti i 

livelli, per contribuire al benessere e al progresso della società. in questa chiave che 

garantisce servizi sempre pi diversificati,efficientie moderni. 

Confagricoltura è l’organizzazione di rappresentanza e tutela dell’impresa agricola 

italiana. Riconosce nell’imprenditore agricolo il protagonista della produzione e persegue lo 

sviluppo economico, tecnologico e sociale dell’agricoltura e delle imprese agricole. La 

presenza di Confagricoltura nel territorio nazionale si concretizza, in modo capillare, 

attraverso le Federazioni regionali (19), le Unioni provinciali (95), gli uffici di zona e le 

delegazioni comunali. Confartigianato Imprese è la pi grande rete europea di 

rappresentanza degli interessi e di erogazione di servizi all’artigianato e alle piccole 
imprese. Il Sistema Confartigianato opera in tutta Italia con una sede nazionale a Roma e 

1.200 sedi territoriali che fanno capo a 118 Associazioni provinciali e a 20 Federazioni 

regionali. Confartigianato rappresenta le imprese appartenenti a decine di settori organizzate 

in 7 Aree di impresa, 12 Federazioni di categoria che, a loro volta, si articolano in 46 

Associazioni di Mestiere. 

Conf professioni  è la principale organizzazione di rappres entanza dei liberi professionisti 

in Italia. Fondata nel 1966 rappresenta e tutela gli interessi generali della categoria nel 

rapporto con le controparti negoziali e con le istituzioni politiche comunitarie nazionali e 

territoriali a tutti i livelli. Attraverso 20 delegazioni regionali, la Confederazione mira alla 

qualificazione e alla promozione delle attività intellettuali nel contesto economico e sociale. 

Firmataria del CCNL dei dipendenti degli Studi Professionali, raggruppa un sistema 

produttivo composto da oltre 1 milione e mezzo di liberi professionisti per un comparto di 4 

milioni di operatori che formano il 12,5 % del Pil. 
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SEGUICI SU
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Pubblicato il 12/03/2018

Diffondere la cultura del welfare aziendale per incentivare tra le piccole e medie
imprese l’utilizzo di buone pratiche di welfare: è l’obiettivo di Welfare Index Pmi,
l’iniziativa - giunta alla terza edizione - promossa da Generali Italia, con la
partecipazione delle maggiori confederazioni italiane: Confindustria,
Confagricoltura, Confartigianato e Confprofessioni.  
 
Dopo tre anni, il successo dell’iniziativa cresce ancora, come dimostra il
coinvolgimento nell’indagine di oltre 4.000 aziende nel 2018, il 20% in più
rispetto allo scorso anno. Con 10mila imprese intervistate nelle tre edizioni, la
ricerca condotta da Innovation Team, rappresenta la mappatura più completa
della diffusione del welfare aziendale in Italia, confermandosi anche come fonte
autorevole per istituzioni, organizzazioni e privati che vogliono approfondire la
materia. In questi anni Welfare Index PMI ha anche offerto alle imprese un
servizio gratuito per misurare il loro livello di welfare attraverso la piattoforma
www.welfareindexpmi.it, dove gli imprenditori possono anche accedere alle
novità fiscali e regolamentari sul welfare aziendale.  
Roma, 12 mar. (LaPresse) - Alle 4.014 imprese coinvolte quest’anno è assegnato il
Rating Welfare Index PMI, che raggruppa le aziende in 5 classi con un valore
crescente da 1W a 5 W. Lo scopo è di permettere alle imprese di conoscere il
proprio livello di welfare e comunicarlo in modo immediatamente riconoscibile,
facendo diventare l’impegno nel welfare un vantaggio competitivo.  
 
Le 38 aziende che quest’anno hanno ottenuto le 5W (rispetto alle 22 del 2017)
sono storie d’eccellenza, che si contraddistinguono per aver attuato un ampio
ventaglio di iniziative per il benessere dei lavoratori e delle loro famiglie, spesso
attraverso soluzioni originali e innovative.  
 
Welfare Index PMI si rivolge alle imprese di 6 settori – agricoltura, industria,
artigianato, commercio e servizi, studi e servizi professionali e terzo settore – e
prende in esame le aziende della fascia tra 6 e 1000 dipendenti.  
 
Carlo Robiglio, Presidente della Piccola Industria di Confindustria: “Una crescita
sostenibile e non episodica delle imprese passa anche dalla consapevolezza del
loro profondo ruolo sociale, come attori fondamentali per lo sviluppo del
territorio e delle comunità in cui sono inserite. È quindi necessario promuovere
sempre di più iniziative e progetti, come il Welfare Index PMI, in grado di
consolidare e rafforzare la cultura di impresa, consapevoli della centralità della
persona nel processo economico e produttivo. Il welfare aziendale, infatti,
consente non solo di migliorare la produttività delle aziende e rafforzare il
rapporto con i collaboratori, ma soprattutto di creare le condizioni per una
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serena e piena espressione della persona nel suo lavoro. L’esperienza del
Welfare Index PMI, attraverso il suo combinato di informazioni tecniche e best
practices, permette un avvicinamento consapevole delle piccole e medie
imprese al welfare aziendale”. 
 
Le novità del welfare in Italia verranno illustrate nel ’Rapporto Welfare Index
Pmi 2018’, che verrà presentato il prossimo 10 aprile a Roma presso il Salone
Delle Fontane, situato al centro dell’Eur. Marco Sesana, Country Manager e
Amministratore Delegato di Generali Italia: “Da tre anni mettiamo in campo le
nostre competenze di assicuratore, assieme alle principali confederezioni
nazionali, per promuovere attraverso il welfare aziendale la crescita delle
imprese, dei lavoratori e delle loro famiglie. Con Welfare Index Pmi, poniamo
l’attenzione sui grandi bisogni sociali: sanità e assitenza, conciliazione e
sostegno al lavoro, giovani, formazione e istruzione. Temi di grande impatto
sociale sui quali siamo fortemente impegnati”. 
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Welfare Index PMI presenta il
Rapporto 2018

Welfare Index PMI è nato tre anni fa con l’obiettivo di diffondere la cultura del welfare

aziendale per incentivare tra le piccole e medie imprese l’utilizzo di buone pratiche di welfare:

l’iniziativa – giunta alla terza edizione – è promossa da Generali Italia, con la partecipazione

di Confindustria, Confagricoltura, Confartigianato e Confprofessioni.

L’indagine 2018 ha visto la partecipazione di oltre 4.000 aziende nel 2018, il 20% in più

rispetto allo scorso anno.

Con 10mila imprese intervistate nelle tre edizioni, la ricerca condotta da Innovation Team,

rappresenta la mappatura più completa della diffusione del welfare aziendale in Italia,

confermandosi anche come fonte autorevole per istituzioni, organizzazioni e privati che

vogliono approfondire la materia. In questi anni Welfare Index PMI ha anche offerto alle

imprese un servizio gratuito per misurare il loro livello di welfare attraverso la piattoforma

www.welfareindexpmi.it, dove gli imprenditori possono anche accedere alle novità fiscali e

regolamentari sul welfare aziendale.

Alle 4.014 imprese coinvolte quest’anno è assegnato il Rating Welfare Index PMI, che

raggruppa le aziende in 5 classi con un valore crescente da 1W a 5 W. Lo scopo è di

permettere alle imprese di conoscere il proprio livello di welfare e comunicarlo in modo

immediatamente riconoscibile, facendo diventare l’impegno nel welfare un vantaggio

competitivo.

Le 38 aziende che quest’anno hanno ottenuto le 5W (rispetto alle 22 del 2017) sono storie

d’eccellenza, che si contraddistinguono per aver attuato un ampio ventaglio di iniziative per il

benessere dei lavoratori e delle loro famiglie, spesso attraverso soluzioni originali e

innovative.

Welfare Index PMI si rivolge alle imprese di 6 settori – agricoltura, industria, artigianato,

commercio e servizi, studi e servizi professionali e terzo settore – e prende in esame le

aziende della fascia tra 6 e 1000 dipendenti.

Le novità del welfare in Italia verranno illustrate nel “Rapporto Welfare Index Pmi 2018”, che

verrà presentato il prossimo 10 aprile a Roma presso il Salone Delle Fontane, situato al

centro dell’Eur. Durante l’evento di presentazione – patrocinato dalla Presidenza del Consiglio

– saranno premiate le prime tre classificate per ogni settore e attribuite 4 menzioni speciali

alle migliori piccole e medie imprese in diversi ambiti.
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Roma – Presentazione “Rapporto Welfare Index Pmi 2018”

Salone delle Fontane - Roma Eur

Diffondere la cultura del welfare aziendale per incentivare tra le piccole e medie imprese l’utilizzo di buone pratiche
di welfare: è l’obiettivo di Welfare Index PMI, l’iniziativa – giunta alla terza edizione – promossa da Generali Italia,
con la partecipazione delle maggiori confederazioni italiane: Confartigianato, Confindustria, Confagricoltura,
Confprofessioni. Le novità del welfare in Italia verranno illustrate nel “Rapporto Welfare Index Pmi 2018”, che verrà
presentato il prossimo 10 aprile a Roma presso il Salone Delle Fontane, situato al centro dell’Eur. Durante l’evento
di presentazione – patrocinato dalla Presidenza del Consiglio – saranno premiate le prime tre classificate per ogni
settore e attribuite 4 menzioni speciali alle migliori piccole e medie imprese in diversi ambiti.
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Rapporto Welfare Index PMI 2018: il 10 aprile la 

presentazione a Roma 
Si avvicina la cerimonia di premiazione del Welfare Index PMI 2018. 

Giunto alla terza edizione, il Welfare Index PMI è organizzato da Generali Italia, con la partecipazione di 

Confagricoltura, Confindustria, Confartigianato e Confprofessioni. 

Il 10 aprile prossimo, presso il Salone delle Fontane a Roma, si svolgerà l’evento, in occasione del quale sarà presentato 

il “Rapporto Welfare Index PMI 2018”, l’indagine più completa sul welfare in Italia, e saranno premiate le imprese con 

le migliori pratiche nel welfare aziendale. 
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Sostenibilità: Welfare Index Pmi 2018, trend di imprese 

attive in crescita   

12 marzo 2018Prima Notizia 24ECONOMIA 

 

Fonte: adnkronos.com 

Diffondere la cultura del welfare aziendale per incentivare l’utilizzo di buone pratiche tra piccole e medie 
imprese: è l’obiettivo di Welfare Index Pmi, l’iniziativa giunta alla terza edizione promossa  da Generali 
Italia con la partecipazione di Confindustria, Confagricoltura, Confartigianato e Confprofessioni.   

Oltre 4.000 le aziende coinvolte nell’indagine 2018, il 20% in più rispetto allo scorso anno; 10mila le 
imprese intervistate nelle tre edizioni.  

“Da tre anni mettiamo in campo le nostre competenze di assicuratore, assieme alle principali 
confederazioni nazionali, per promuovere attraverso il welfare aziendale la crescita delle imprese, dei 
lavoratori e delle loro famiglie. Con Welfare Index Pmi, poniamo l’attenzione sui grandi bisogni sociali: 

sanità e assistenza, conciliazione e sostegno al lavoro, giovani, formazione e istruzione. Temi di grande 
impatto sociale sui quali siamo fortemente impegnati”, sottolinea Marco Sesana, Country Manager e 
amministratore delegato di Generali Italia.  

In questi anni Welfare Index Pmi, condotta da Innovation Team, ha anche offerto alle imprese un 
servizio per misurare il loro livello di welfare attraverso la piattaforma www.welfareindexpmi.it, dove gli 
imprenditori possono accedere anche alle novità fiscali e regolamentari sul welfare aziendale.   

Alle 4.014 imprese coinvolte quest’anno è assegnato il Rating Welfare Index Pmi, che raggruppa le 
aziende in 5 classi con un valore crescente da 1W a 5W. Lo scopo è quello di permettere alle imprese 
di conoscere il proprio livello di welfare e comunicarlo in modo immediatamente riconoscibile. Le 38 
aziende che quest’anno hanno ottenuto le 5W (rispetto alle 22 del 2017) si contraddistinguono per aver 

attuato un ampio ventaglio di iniziative per il benessere dei lavoratori e delle loro famiglie, spesso 
attraverso soluzioni originali e innovative.   

Welfare Index PMI si rivolge alle imprese di 6 settori, agricoltura, industria, artigianato, commercio e 
servizi, studi e servizi professionali e terzo settore, e prende in esame le aziende della fascia tra 6 e 
1000 dipendenti.  

Le novità del welfare in Italia verranno illustrate nel ‘Rapporto Welfare Index Pmi 2018’, che verrà 
presentato il prossimo 10 aprile a Roma presso il Sa lone Delle Fontane, all’Eur. Durante l’evento di 
presentazione, patrocinato dalla Presidenza del Consiglio, saranno premiate le prime tre classificate 
per ogni settore e attribuite 4 menzioni speciali alle migliori piccole e medie imprese in diversi ambiti .  

“Una crescita sostenibile e non episodica delle imprese passa anche dalla consapevolezza del loro 

profondo ruolo sociale, come attori fondamentali per lo sviluppo del territorio e delle comunità in cui 
sono inserite”, sottolinea Carlo Robiglio, presiden te della Piccola Industria di Confindustria. Per 
Massimiliano Giansanti, presidente di Confagricoltura, “l’agricoltura, grazie al suo profondo legame con 
il territorio e la popolazione, è pioniera del welfare e conferma oggi il suo rinnovato ruolo sociale,  
finalizzato all’integrazione e al miglioramento delle condizioni dei lavoratori”.   

“Siamo convinti – avverte Cesare Fumagalli, segretario generale di Confartigianato Imprese – che il 
welfare faccia bene all’azienda, ai lavoratori e alle comunità locali”. Secondo Gaetano Stella, presidente 
di Confprofessioni, “la convinta partecipazione d i Confprofessioni alla terza edizione del Welfare Index 
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Pmi testimonia la profonda attenzione dei liberi professionisti alle politiche attive del lavoro e agli 

innovativi strumenti di welfare messi in campo dal Ccnl degli studi professionali”.   
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Welfare Index PMI presenta il
Rapporto 2018

Welfare  15/03/2018

PMI rapporto PMI

news correlate

Fonte: Assinews

Welfare Index PMI è nato tre anni fa con l’obiettivo di diffondere la cultura del welfare aziendale

per incentivare tra le piccole e medie imprese l’utilizzo di buone pratiche di welfare: l’iniziativa – giunta

alla terza edizione – è promossa da Generali Italia, con la partecipazione di Confindustria,

Confagricoltura, Confartigianato e Confprofessioni.

L’indagine 2018 ha visto la partecipazione di oltre 4.000 aziende nel 2018, il 20% in più rispetto allo

scorso anno.

 

Con 10mila imprese intervistate nelle tre edizioni, la ricerca condotta da Innovation Team, rappresenta

la mappatura più completa della diffusione del welfare aziendale in Italia, confermandosi anche come

fonte autorevole per istituzioni, organizzazioni e privati che vogliono approfondire la materia. In questi

anni Welfare Index PMI ha anche offerto alle imprese un servizio gratuito per misurare il loro livello di

welfare attraverso la piattoforma www.welfareindexpmi.it, dove gli imprenditori possono anche

accedere alle novità fiscali e regolamentari sul welfare aziendale.

Alle 4.014 imprese coinvolte quest’anno è assegnato il Rating Welfare Index PMI, che raggruppa le

aziende in 5 classi con un valore crescente da 1W a 5 W. Lo scopo è di permettere alle imprese di

conoscere il proprio livello di welfare e comunicarlo in modo immediatamente riconoscibile, facendo

diventare l’impegno nel welfare un vantaggio competitivo.

Le 38 aziende che quest’anno hanno ottenuto le 5W (rispetto alle 22 del 2017) sono storie

d’eccellenza, che si contraddistinguono per aver attuato un ampio ventaglio di iniziative per il

benessere dei lavoratori e delle loro famiglie, spesso attraverso soluzioni originali e innovative.

Welfare Index PMI si rivolge alle imprese di 6 settori – agricoltura, industria, artigianato, commercio e

servizi, studi e servizi professionali e terzo settore – e prende in esame le aziende della fascia tra 6 e

1000 dipendenti.

Le novità del welfare in Italia verranno illustrate nel “Rapporto Welfare Index Pmi 2018”, che verrà

presentato il prossimo 10 aprile a Roma presso il Salone Delle Fontane, situato al centro dell’Eur.

Durante l’evento di presentazione – patrocinato dalla Presidenza del Consiglio – saranno premiate le

prime tre classificate per ogni settore e attribuite 4 menzioni speciali alle migliori piccole e medie

imprese in diversi ambiti.
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Fonte: Italia Oggi Aumenta il reddito delle famiglie italiane, ma cresce anche la
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CONFARTIGIANATO:Al via la terza
edizione di Welfare Index Pmi

13 marzo 2018 7:07  by Redazione

iffondere la cultura del welfare aziendale per incentivare tra le piccole e medie imprese

l’utilizzo di buone pratiche di welfare: è l’obiettivo di Welfare Index PMI, l’iniziativa – giunta

alla terza edizione – promossa da Generali Italia, con la partecipazione delle maggiori

confederazioni italiane: Confartigianato, Confindustria, Confagricoltura, Confprofessioni.

Dopo tre anni, il successo dell’iniziativa cresce ancora, come dimostra il coinvolgimento nell’indagine di

oltre 4.000 aziende nel 2018, il 20% in più rispetto allo scorso anno. Con 10mila imprese intervistate

nelle tre edizioni, la ricerca condotta da Innovation Team, rappresenta la mappatura più completa della

diffusione del welfare aziendale in Italia, confermandosi anche come fonte autorevole per istituzioni,

organizzazioni e privati che vogliono approfondire la materia.

In questi anni Welfare Index PMI ha anche offerto alle imprese un servizio gratuito per misurare il loro

livello di welfare attraverso la piattaforma www.welfareindexpmi.it, dove gli imprenditori possono

anche accedere alle novità fiscali e regolamentari sul welfare aziendale.

Alle 4.014 imprese coinvolte quest’anno è assegnato il Rating Welfare Index PMI, che raggruppa le

aziende in 5 classi con un valore crescente da 1 W a 5 W. Lo scopo è di permettere alle imprese di

conoscere il proprio livello di welfare e comunicarlo in modo immediatamente riconoscibile, facendo

diventare l’impegno nel welfare un vantaggio competitivo.

Le 38 aziende che quest’anno hanno ottenuto le 5W (rispetto alle 22 del 2017) sono storie d’eccellenza,

che si contraddistinguono per aver attuato un ampio ventaglio di iniziative per il benessere dei

lavoratori e delle loro famiglie, spesso attraverso soluzioni originali e innovative.

Welfare Index PMI si rivolge alle imprese di 6 settori – agricoltura, industria, artigianato, commercio e

servizi, studi e servizi professionali e terzo settore – e prende in esame le aziende della fascia tra 6 e

1000 dipendenti.

Le novità del welfare in Italia verranno illustrate nel “Rapporto Welfare Index Pmi 2018”, che verrà

presentato il prossimo 10 aprile a Roma presso il Salone Delle Fontane, situato al centro dell’Eur.

Durante l’evento di presentazione – patrocinato dalla Presidenza del Consiglio – saranno premiate le

prime tre classificate per ogni settore e attribuite 4 menzioni speciali alle migliori piccole e medie

imprese in diversi ambiti.

Cesare Fumagalli, Segretario Generale di Confartigianato Imprese, sottolinea: “Siamo convinti che il

welfare faccia bene all’azienda, ai lavoratori e alle comunità locali. Gli obiettivi che ispirano Welfare

Index Pmi sono gli stessi che hanno spinto Confartigianato a realizzare, nel 2017, il progetto Nuovo

Welfare. Puntiamo a colmare il gap nell’offerta pubblica di servizi e a far diventare il welfare

un’opportunità per il Paese, motore di crescita sociale e sviluppo economico. A maggior ragione

nell’artigianato e nelle piccole imprese dove imprenditori e dipendenti lavorano fianco a fianco, in un

rapporto di stretta collaborazione.

Per questo l’artigianato è stato il primo settore, 30 anni fa, ad occuparsi del benessere dei propri

collaboratori attraverso un welfare fondato sulla bilateralità, espressione di una cultura condivisa tra le
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parti sociali per la gestione delle relazioni sindacali, del sostegno al reddito, della formazione, del

mercato del lavoro, del welfare integrativo all’insegna della sussidiarietà, del mutualismo, del

protagonismo delle parti sociali”.

Marco Sesana, Country Manager e Amministratore Delegato di Generali Italia: “Da tre anni mettiamo in

campo le nos tre competenze di assicuratore, assieme alle principali confederazioni nazionali, per

promuovere attraverso il welfare aziendale la crescita delle imprese, dei lavoratori e delle loro famiglie.

Con Welfare Index Pmi, poniamo l’attenzione sui grandi bis ogni sociali: sanità e assistenza,

conciliazione e sostegno al lavoro, giovani, formazione e istruzione. Temi di grande impatto sociale sui

quali siamo fortemente impegnati”.

Carlo Robiglio, Presidente della Piccola Industria di Confindustria: “Una crescita sostenibile e non

episodica delle imprese passa anche dalla consapevolezza del loro profondo ruolo sociale, come attori

fondamentali per lo sviluppo del territorio e delle comunità in cui sono inserite. È quindi necessario

promuovere sempre di più iniziative e progetti, come il Welfare Index PMI, in grado di consolidare e

rafforzare la cultura di impresa, consapevoli della centralità della persona nel processo economico e

produttivo.

Il welfare aziendale, infatti, consente non solo di migliorare la produttività delle aziende e rafforzare il

rapporto con i collaboratori, ma soprattutto di creare le condizioni per una serena e piena espressione

della persona nel suo lavoro. L’esperienza del Welfare Index PMI, attra vers o il suo combinato di

informazioni tecniche e best practices, permette un avvicinamento consapevole delle piccole e medie

imprese al welfare aziendale”.

Massimiliano Giansanti, Presidente di Confagricoltura: “L’agricoltura, grazie al suo profondo legame

con il territorio e la popolazione, è pioniera del welfare e conferma oggi il suo rinnovato ruolo sociale,

finalizzato all’integrazione e al miglioramento delle condizioni dei lavoratori.

Oggi la direzione intrapresa dalle aziende va verso un ampio concetto di sostenibilità, non solo sociale,

ma anche economica e ambientale. Gli esempi concreti sono migliaia, da Nord a Sud. Come

Confagricoltura guardiamo con attenzione allo sviluppo di queste realtà, valorizzandone esperienze e

potenzialità. E non è un caso che oggi esista una realtà consolidata fatta da imprese agricole impegnate

nell’Agricoltura Sociale. Per questo partecipiamo con convinzione al Welfare Index Pmi che consente di

trarre utili nuove idee ed elementi di progettualità guardado a quanto fatto in altri settori.”

Gaetano Stella, Presidente di Confprofessioni: “La convinta partecipazione di Confprofessioni alla terza

edizione del Welfare Index Pmi testimonia la profonda attenzione dei liberi professionisti alle politiche

attive del lavoro e agli innovativi strumenti di welfare messi in campo dal Ccnl degli studi professionali.

Nel comparto professionale, il welfare è una realtà consolidata che affonda le proprie radici nel lontano

2001, quando vennero introdotte nel contratto collettivo le prime misure di welfare a favore dei

dipendenti. In questi 17 anni abbiamo assistito ad uno sviluppo continuo e costante sia sul fronte delle

nuove tutele, sia delle prestazioni erogate, che più recentemente sono state estese anche ai datori di

lavori. Al di là dei numeri, è cresciuta la cultura del welfare, che oggi rappresenta un fattore di sviluppo

indispensabile nell’organizzazione di uno studio e nel processo di trasformazione del lavoro”.
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« CARLO CORNAGLIA - Pd 4.0

RENATO FIORETTI - Welfare aziendale: questo
sconosciuto

Quando la cronaca di questo primo ventennio del nuovo secolo
lascerà spazio alla storia, di certo qualcuno si chiederà quando e
come si è realizzata, nel nostro Paese, la controrivoluzione
liberista che ha posto fine e sconfitto la lotta di classe dei
lavoratori.

Sarà allora utile rispolverare quella che oggi rappresenta l’ultima
fatica[1] di Marta Fana; ricercatrice in Economia presso l’Institut d’Etudes
Politiques de Paris (Sciences-Po).

Ciò consentirà di capire attraverso quale subdola scientificità siamo oggi
costretti ad agire come cittadini e lavoratori; in un contesto in cui la centralità
dell’impresa è ritenuta fuori discussione e il conflitto capitale-lavoro deve
risultare antistorico.

Apparirà una vera e propria rivelazione scoprire perché mai il lavoro, in
ossequio e in funzione di esigenze di carattere organizzativo e all’applicazione
delle nuove tecnologie, ne è risultato frammentato e i lavoratori ormai separati
gli uni dagli altri. Sarà allora chiaro che il lavoro subordinato di carattere quasi
residuale, l’anomala esplosione del parasubordinato, il fiorire delle c.d. “Partite
Iva”, del lavoro interinale e a chiamata, degli stage e tirocini, fino al lavoro
gratis, erano elementi funzionali a una certa politica e al padronato al fine di
lasciar credere: a) praticamente esaurito un processo evolutivo durato quasi un
secolo, b) ormai implicita la scomparsa della classe lavoratrice.

Saranno, quindi, in tanti a dover riconoscere di aver assistito - da ignavi - a uno
scontro fratricida tra quelli che Pietro Ichino - separandoli (in maniera subdola
ed artificiosa) in lavoratori “protetti” e “paria” - aveva, in sostanza, scagliato gli
uni contro gli altri. Una vera e propria “guerra tra poveri”; alla fine della quale il
risultato sarebbe stato non la equiparazione dei diritti - come, strumentalmente,
predicava il senatore Pd - ma, in modo molto più grave, la sostanziale riscrittura
della Legislazione del lavoro italiana; con un drastico ridimensionamento delle
tutele.

Così come si ricrederanno quanti - soprattutto tra gli ex giovani, ma non solo - 
saranno finalmente in grado di prendere atto di essere state vittime
inconsapevoli di un’infame operazione finalizzata a promuovere una sorta di
identificazione[2] psicologica con i propri sfruttatori. Alludo, evidentemente, a
tutti quei soggetti sui quali facevano fin troppo facile presa quelle (strumentali)
allusioni alla tecnologia e al progresso quali precursori della “fine del lavoro”,
della scomparsa della classe lavoratrice, del superamento del rapporto tra
produzioni di tipo capitalistico e classe operaia, della risoluzione del conflitto
capitale-lavoro, della definitiva e irreversibile separatezza tra lavoro manuale e
cognitivo, dell’esaltazione del lavoro “in rete” e “a distanza” e dei nuovi  saperi.

Ci si renderà conto della caducità di quel diffuso, fallace e fittizio convincimento
di “appartenenza gratificante” a una sorta di elitè che nulla avrebbe avuto più da
spartire con una classe lavoratrice obsoleta e, per giunta, persino (ancora)
“protetta” da norme risalenti al secolo precedente[3]. Tornerà allora alla mente
quel giovane con la “24 ore” e la partita Iva, senza alcun vincolo contrattuale,
lieto di essere unico e così diverso da quella massa di salariati d’altri tempi - in
perenne attesa dello scatto biennale e, perché no, con la tuta unta di chissà cosa -
fallacemente sicuro, nonostante l’inesistenza del “progetto” e l’incongruenza
della reitera dei suoi contratti a termine, di essere assolutamente indispensabile
e inscindibile dai fini aziendali.

Allo scopo, quindi, di evitare di ritrovarci ancora nella scomoda condizione di
dover ammettere che “Sarebbe stato meglio vivere di rimorsi” - ed espiare la
pena per gli eventuali errori - “piuttosto che di rimpianti!” - per tutto quanto si
sarebbe potuto fare e non si è fatto - è opportuno sollecitare il confronto e
l’approfondimento su di una questione che oggi, ai più, appare ancora come
qualcosa di vago e destinato a procedere quasi in sordina; alludo a quello che gli
specialisti chiamano “welfare aziendale”.

Espresso in estrema sintesi, il welfare aziendale è rappresentato da una
molteplicità di servizi e iniziative - di diversa natura - di fonte contrattuale, che
dovrebbero concorrere “a migliorare la qualità di vita dei lavoratori e porli
nelle condizioni di potersi esprimere al massimo delle loro possibilità”. Si tratta,
in sostanza, di un modello che prevede una serie di “prestazioni”, alternative al
salario, cui i lavoratori possano accedere in maniera più o meno personalizzata,
in base a necessità e scelte personali e/o familiari.

In questo senso, quella che negli Usa e in molti Paesi europei è una realtà già
largamente consolidata da molti anni, in Italia - a parte le interessanti esperienze 
 presenti in alcune grandi imprese - comincia ora a muovere i primi passi.

Prima, però, di entrare nel merito delle possibili proposte - attraverso le quali, in
concreto, è possibile realizzare il miglioramento delle condizioni di vivibilità dei
lavoratori - è il caso di fornire “qualche numero”.

Dalla lettura del “Primo Rapporto Censis-Eudaimon[4]” sul welfare aziendale,
realizzato in collaborazione con Eudaimon (aziende leader nei servizi di questo
tipo) e con il contributo di Credem, Edison e Michelin, si evince che solo il 17,9
per cento dei lavoratori italiani ha una conoscenza precisa di cosa sia il welfare
aziendale, il 58,5 % lo conosce solo per grandi linee e il 23, 6 % ancora non sa
cosa sia.

Ne hanno una conoscenza minore i lavoratori con livelli più bassi di scolarità (il
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47% di quelli con al più la licenza media non sa cosa sia), quelli con redditi bassi
(44,6%), i genitori single (40,3%), gli occupati con mansioni esecutive e manuali
(36,7%) e le lavoratrici (30,1%).

L’indagine rileva che chi lo conosce meglio lo apprezza di più; infatti è favorevole
alla sua diffusione il 74,4% di chi lo conosce in modo preciso rispetto al 43,3% di
chi non ne ha conoscenza.

Anticipo subito che, a mio avviso, sarebbe folle ritenere che le aziende - tutte le
aziende, dalle più piccole alle multinazionali - possano decidere di ricorrere a
forme di welfare aziendale al solo scopo di migliorare le condizioni di vita dei
propri collaboratori.

Se e quando vi ricorrono, lo fanno per una serie di motivi; non ultimi, oltre a
un’opera di fidelizzazione, allo scopo di migliorare il “clima” nell’ambiente di
lavoro e creare i presupposti affinché tutti lavorino al massimo delle loro
possibilità; con conseguenti riscontri in termini di maggiore produttività.

In questo senso, da un’indagine relativa alle piccole e medie imprese - cui
tornerò più avanti - emerge che il miglioramento della soddisfazione dei
lavoratori e del clima interno, attraverso le opportunità offerte dal welfare
aziendale, rappresenta l’obiettivo prioritario per oltre il 50% delle aziende
consultate. Incentivare la produttività e contenere il costo del lavoro -
attraverso gli sgravi fiscali concessi alle aziende che attuano programmi di quella
natura - è prioritario per il 20% delle stesse. Migliorare l’immagine e la
reputazione aziendale - in altre parole: aumentare il potere di trattenete e
“attrarre” i lavoratori - rappresenta l’obiettivo prioritario del 9,2% delle aziende
che vi ricorrono.

In concreto, le più diffuse forme di welfare aziendale potrebbero sommarsi e,
almeno in parte, identificarsi con quelli che, una volta, erano i famosi “benefit”;
presentii soprattutto nelle grandi aziende e nelle multinazionali (assistenza
sanitaria integrativa, piani di risparmio, convenzioni con grandi distributori di
beni e servizi, convenzioni con banche e istituti finanziari per la concessione di
prestiti e mutui a tassi agevolati).

Da pochi anni a questa parte, grazie anche alle agevolazioni fiscali previste, pure
nelle piccole e medie imprese, si sta diffondendo l’idea che l’offerta di prestazioni
di questa natura possa concorrere a soddisfare esigenze del personale diverse dal
semplice aumento di salario e, contemporaneamente, offrire vantaggi alle
imprese.

Al riguardo, è opportuno evidenziare che già la Legge di Stabilità 2016, come
anche la successiva, aveva previsto agevolazioni fiscali a favore delle imprese e
dei lavoratori coinvolti in iniziative tendenti a realizzare, in sostanza, un’efficace
evoluzione dei compensi riconosciuti ai lavoratori per il raggiungimento degli
obiettivi di competitività delle aziende, in programmi di welfare aziendale.

Ciò ha, naturalmente, offerto la possibilità di dare libero sfogo alla fantasia, nel
senso che il ricorso all’uno piuttosto che all’altro strumento di welfare aziendale,
è stato reso compatibile con il profilo, le caratteristiche e le esigenze dell’impresa
e dei lavoratori coinvolti.

Allo stato, quindi, tra quanto avviato attraverso le realizzazioni di welfare
aziendale e i già esistenti benefit, gli esempi si sprecano.

Quello dei “buoni pasto” è un caso sin troppo noto, che non ha bisogno di alcun
commento; è sufficiente aggiungere la possibilità di servirsi della c.d. “Pass
Lunch Card”, che può essere utilizzata in più locali opportunamente
convenzionati.

Esiste la possibilità di acquistare libri di testo a prezzi scontati con librerie
convenzionate.

Sempre grazie alle convenzioni è possibile stipulare polizze assicurative con
società che offrono sconti e rateizzazioni, acquistare biglietti di ingresso per
mostre, tetri e cinema a prezzi scontati, acquistare auto e pezzi di ricambi a
condizioni più vantaggiose rispetto al mercato classico.

Così come è possibile ricorrere alle convenzioni per garantire viaggi, vacanze e
soggiorni all’estero ai dipendenti e alle loro famiglie a prezzi scontati o con il
contributo dell’azienda.

Si tratta, in sostanza, di una miriade di opportunità e soluzioni che
richiederebbero   troppo spazio per essere indicate singolarmente.

Molto interessanti, a questo riguardo, sono i risultati emersi da un’indagine[5]
promossa da Assicurazioni Generali con la partecipazione di Confindustria,
Confagricoltura, Confartigianato e Confprofessioni per rilevare le principali
caratteristiche che il welfare aziendale assume nelle piccole e medie imprese
italiane.

Il campione oggetto della rilevazione era composto da 239 aziende con meno di
6 dipendenti (7,34% delle aziende consultate), 573 da 6 ai 9 addetti (17,6%), 865
da 10 ai 50 addetti (26,5%), 905 da 51 a 100 (27,8%) e 670 da 101 a 250
dipendenti (20,6%).

I risultati indicano che le aree (pari a 12) attraverso le quali si sviluppa, in
particolare, il welfare aziendale sono rappresentate, nell’ordine, da: 1)
previdenza integrativa, 2) sanità integrativa, 3) polizze assicurative, 4) sostegno
economico, 5) formazione dipendenti e 6) sicurezza e prevenzione degli
incidenti. Seguono, con tassi di iniziativa meno evidenti: a) il sostegno ai soggetti
deboli, b) servizi di assistenza ai lavoratori e alle loro famiglie, c) iniziative legate
alla cultura e al tempo libero e d) il sostegno all’istruzione dei familiari del
lavoratore.

Nei settori del commercio e dei servizi il welfare aziendale si realizza, in modo
particolare, attraverso la sanità integrativa e le polizze assicurative. Le aziende
del settore industriale presentano, invece, tassi di intervento equivalenti in quasi
tutte le aree di riferimento.

Gli studi e i servizi professionali investono in aree specifiche dei loro settori; la
formazione dei dipendenti e la prevenzione degli incidenti. Nell’artigianato le
ridotte dimensioni delle aziende rappresentano un ostacolo allo sviluppo del
welfare aziendale; mentre nell’agricoltura un alto tasso di iniziative è
rappresentato dagli strumenti di sostegno economico ai lavoratori.
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Nel “Terso settore”, infine, sono presenti elevati livelli di intervento nelle aree
della c.d. “conciliazione vita-lavoro”, della sanità integrativa, della cultura,
ricreazione e tempo libero.

Dal rapporto emerge che la dimensione dell’azienda rappresenta il fattore che
incide maggiormente sulla possibilità di strutturare un piano di welfare aziendale
più complesso e ricco, dal punto di vista dell’offerta di servizi.

A titolo di esempio, riporto che le aziende che possono vantare il maggior
numero di iniziative - con interventi in almeno 6 delle 12 aree presenti nel
rapporto - sono il 6,8% di quelle con meno di 10 addetti e il 44,7% di quelle con
un numero di addetti da 101 a 250.

Un altro importante elemento è quello relativo alla “natura” del welfare
disponibile in azienda.

Sempre restando ai risultati del secondo rapporto, si rileva che circa il 75,5%
delle aziende non ha ricercato il coinvolgimento delle OO.SS. nella stesura del
programma di welfare aziendale. Soltanto il 2,6% delle aziende coinvolge
sistematicamente il sindacato. Solo in alcune aree del Paese il 21,9% delle aziende
pratica accordi sindacali su tali materie.

È altresì interessante evidenziare che le aree che attengono alla previdenza e alla
sanità[6] integrativa sono quelle nelle quali prevalgono le iniziative in
applicazione dei Ccnl; ciò nonostante una consistente parte delle Pmi (il 22%
delle interpellate) è molto attiva nel ricorrere a forme di sanità integrativa in
modo del tutto unilaterale.

Naturalmente sull’ulteriore sviluppo e diffusione di iniziative riconducibili a
sempre più articolati progetti di welfare aziendale - in tutti i settori e,
soprattutto, anche nelle realtà produttive più piccole - contano anche le forze
politiche. L’interesse a queste (sostanzialmente) alternative quote di salario è
rappresentato dalla produzione legislativa degli anni più recenti.

Non a caso, la lettera f, del 2° comma, dell’art. 51 del TUIR dichiara esenti
dall’imposta sulle persone fisiche (IRPEF) tutte le prestazioni:

1) di carattere educativo,

2) di carattere istruttivo,

3) di tipo ricreativo,

4) che hanno ad oggetto l’assistenza sociale e sanitaria del dipendente,

5) che ineriscono al culto della religione

A queste si aggiungono i servizi di educazione e istruzione, i servizi riconducibili
alle c.d. colonie climatiche, alle borse di studio conferite al dipendente o ai
familiari e le prestazioni erogate a favore di familiari anziani, non auto-sufficienti
o handicappati.

Inoltre, dal gennaio 2017 i premi di produzione non concorrono più a formar e il
reddito complessivo del lavoratore ai fini dell’ISEE.

Non è secondario, poi, il fatto che, per le aziende, così come per i lavoratori,
concordare (in sede contrattuale) forme di welfare aziendale, in alternativa alla
corresponsione del classico “premio di produzione”, rappresenta - oltre
all’opportunità di creare un ambiente lavorativo più sereno e motivato, con
effetti positivi rispetto all’assetto organizzativo e produttivo - la possibilità di
godere di notevoli sgravi fiscali.

Di conseguenza, non appare peregrino immaginare che nel breve-medio termine
i lavoratori sentiranno parlare con sempre maggiore frequenza di welfare
aziendale e ne subirà le conseguenze anche il confronto tra le parti sociali.
Infatti, in virtù del regime fiscale agevolato applicato a così tante ipotesi di
benefit, sarà arduo, per le OO.SS. di categoria - in sede di rinnovi contrattuali
nazionali e/o territoriali, oltre che aziendali - sottrarsi all’accattivante ipotesi di
garantire ai lavoratori consistenti sgravi fiscali sottoscrivendo accordi nei quali
le prestazioni di welfare aziendale rappresenteranno un’allettante alternativa a
quelli che, una volta, avrebbero rappresentato normalissimi aumenti salariali.

Non sarà un problema di poco conto.

A questo riguardo, è indispensabile evidenziare altri due punti.

Il primo è che le motivazioni che inducono le aziende a tentare di coinvolgere le
parti sociali nella condivisione delle logiche del welfare aziendale non sono, di
certo, dettate da un commovente spirito filantropico. Rappresentano, piuttosto,
la conseguenza di una ferrea logica; di carattere esclusivamente - e non potrebbe
essere altrimenti - economico. La possibilità di investire meno risorse
economiche - si pensi ai notevoli sgravi fiscali concessi - e,
contemporaneamente, vestire i panni del “buon padre di famiglia” che elargisce
benefit e, addirittura, supplisce a vuoti e carenze presenti “fuori” del posto di
lavoro.

Da non dimenticare, quindi, che la probabile esistenza - nel futuro di milioni di
lavoratori italiani - di una qualunque formula di welfare aziendale,
rappresenterà, non una benefica concessione del proprio datore di lavoro,
quanto il frutto di contrattazione collettiva.

Il secondo, ci riporta ai numeri del Rapporto Censis-Eudaimon, rispetto ai quali
ritengo degno di nota aggiungere che dallo stesso emerge un dato che dovrà
indurre tutti gli attori ad approfondire la discussione circa la concreta capacità
del welfare aziendale di riuscire a soddisfare le esigenze della generalità dei
lavoratori. Infatti, in un passaggio del rapporto, si afferma, tra l’altro: “Il
sostegno al welfare aziendale diminuisce al decrescere dei redditi dei
lavoratori”.

Non a caso, i più favorevoli sono i dirigenti e i quadri (73,6%), i laureati (63,5%) e
i lavoratori con redditi medi-alti (62,2%).

Come si vede, non tutto ciò che luccica è oro.

In questo quadro, esiste anche il rischio che le politiche di welfare aziendale, se
rigidamente collegate alla logica del premio di produzione (di norma fissato con
parametri che fanno riferimento agli inquadramenti contrattuali), finiscano con
il favorire coloro che già godono di redditi più altri; a discapito di quanti
avrebbero maggiore bisogno di alleviare uno stato di difficoltà oggettiva e poter,
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Invia il commento

quindi, sommare allo scarso salario una serie di prestazioni in regime di welfare
aziendale.

In definitiva: così come, nell’esecuzione di qualsiasi piano terapeutico, è
fondamentale non sottovalutare mai le contro-indicazioni del farmaco in uso,
rispetto alla questione del welfare aziendale, sarà indispensabile procedere con
la massima cautela prima di lasciarsi perdutamente ammaliare dal canto delle
sue sirene.

Sarà nostro impegno offrire quanto più spazio e tempo possibili a
un’approfondita discussione di merito.

Renato Fioretti

NOTE

[1] “Non è lavoro, è sfruttamento”; Laterza Editore.

[2] Qualcosa di simile alla c.d. “Sindrome di Stoccolma”, che porta a istaurare
una sorta di alleanza tra vittima e carnefice

[3] L’immaginario collettivo era particolarmente stimolato a confrontare lo”
stato di precarietà” con le garanzie previste dallo Statuto; con particolare
riferimento all’ art.18 e alla c.d. “giusta causa”.

[4] www.eudaimon

[5] Fonte: Rapporto Welfare Index PMi 2017

[6] L’argomento sarà adeguatamente approfondito a breve

(21 marzo 2018)

Scritto mercoledì ,  21  marzo,  2018 al le  21:34 nella categoria Renato Fioretti.
Puoi seguire i commenti a questo post attraverso il feed RSS 2.0.  Puoi lasciare un
commento,  o fare un trackback dal tuo sito.

Scrivi un commento

 Nome (obbligatorio)

 Indirizzo mail (non sarà pubblicato) (obbligatorio)

 Indirizzo sito web
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art

 

Il benessere dei lavoratori 
Migliori condizioni di vita privata e professionale generano ricadute positive 

sull’azienda e sul territorio 
 

Pubblicato il 5 aprile 2018  

Ultimo aggiornamento: 5 aprile 2018 ore 09:46 

 

Milano, 5 aprile 2018 - Migliori condizioni di vita privata e 
professionale generano ricadute positive sull’azienda e sul territorio. 

Le piccole e medie imprese (pmi) lombarde hanno sposato 
convintamente questo principio, che sta alla base del welfare 

aziendale: il 25,4% di esse ha infatti attivato una o più azioni di 

welfare aziendale a fronte di un valore medio nel Paese del 23,5%. 
Quando si parla di welfare aziendale si intendono le prestazioni e i 

benefit finalizzati a integrare la retribuzione per sostenere il reddito 
dei dipendenti, dai fondi sanitari integrativi ai rimborsi per le spese 

sanitarie e per i figli e i parenti a carico. Il quadro regionale e 
nazionale è stato fotografato dal rapporto “Welfare indexpmi 2017”, 

promosso da Generali Italia, che prende in analisi le aziende da 6 a 
250 addetti e raggruppa le azioni di welfare in 12 aree d’intervento.  

A Milano, lo studio legale La Scala – che è da poco diventato 
Società tra Avvocati per Azioni – ha avviato ormai da un paio d’anni 

un piano di welfare aziendale con l’obiettivo di migliorare la 
conciliazione tra lavoro e vita privata dei componenti dello studio. Il 

piano prevede 3 tipologie di benefici: il Bonus welfare, il Bonus 
scuola e il Bonus bebè. Il primo è esteso a tutti i componenti dello 

Studio ed è spendibile in iniziative legate alla salute, al tempo libero 

e alla famiglia. Il Bonus scuola e il Bonus bebè sono invece per chi 
ha figli in età scolastica o appena nati. Probabilmente si tratta del 

primo studio legale in Italia ad aver avviato un’iniziativa di questo 
tipo, che ha un sapore fortemente solidaristico e che sviluppa 

soluzioni assai innovative, oltre che consolidare iniziative già messe 
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in atto da La Scala in passato, in particolare  trattamenti di tutela del 

professionista in termini di mantenimento del posto di lavoro e dello 

stipendio in caso di infortunio o di malattia. 

D’altra parte si tratta di soluzioni aziendali sempre più urgenti. Basti 

pensare che la generazione dei 50enni di oggi  andrà in pensione 
col sistema contributivo, non avrà le risorse necessarie per pagarsi 

una badante e probabilmente, se la spinta demografica non 
cambierà in questi anni, avrà un solo figlio, con evidenti difficoltà ad 

occuparsi dell’anziano genitore. Il Censis valuta che al nord e in 
Lombardia ci sia una potenzialità nel welfare aziendale in grado di 

arrivare nel breve periodo a 21miliardi di risorse disponibili e quindi 
si tratta di una strada destinata ad essere sempre più praticata da 

aziende e organizzazioni.  
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WELFARE – Stare bene in azienda fa bene all’azienda. Intervista di
Cesare Fumagalli a Welfare Index Pmi

Confartigianato Imprese è tra i promotori di ‘Welfare Index PMI’, iniziativa organizzata da Generali Italia con la
partecipazione di Confindustria, Confagricoltura e Confprofessioni.
Alla sua terza edizione, l’iniziativa punta a diffondere tra le piccole e medie imprese la cultura del welfare
aziendale.
E lo fa con uno strumento di misurazione, il Rating Welfare Index PMI, che raggruppa tutte le aziende in 5 classi
con un valore crescente da 1W a 5 W, con lo scopo di permettere alle imprese di comunicare il proprio livello di
welfare in modo immediatamente riconoscibile, facendo diventare il rating un vantaggio competitivo oltre che
stimolare un percorso di crescita.
Le novità di Welfare Index PMI 2018 verranno illustrate in un Rapporto che sarà presentato il 10 aprile a  Roma, ad
un evento durante il quale verranno premiate le prime 3 imprese classificate dell’artigianato e degli altri settori

Il Segretario Generale di Confartigianato Cesare Fumagalli, che interverrà all’evento del 10 aprile, spiega il valore
del welfare aziendale e il significato dell’impegno di Confartigianato nell’intervista pubblicata oggi sul portale
Welfare Index  Pmi e che riproponiamo di seguito.

Quante imprese associate conta Confartigianato? Sono equamente distribuite su tutto il territorio o concentrate in
alcune aree del Paese? Come insomma si presenta la fotografia delle imprese artigiane a inizio 2018?

I 700mila imprenditori nostri associati sono distribuiti nel Paese con una presenza capillare e rispecchiano il profondo e diffuso
radicamento dell’artigianato in tutti territori. In generale, nelle regioni del Nord Ovest sono attive 417mila imprese, mentre il Nord
Est ne conta 312mila. In queste aree prevalgono le imprese manifatturiere con la maggiore propensione all’export. 
Nel Centro Italia operano 268mila imprese e nel Mezzogiorno si attestano a 329mila. Il primato regionale per la maggiore
concentrazione di imprese artigiane, 249mila, appartiene alla Lombardia, seguita da Veneto ed Emilia Romagna, con 129mila
aziende.

Quali sono le caratteristiche, i bisogni specifici ed emergenti delle imprese artigiane?

L’artigianato contemporaneo è un mix di grande tradizione manifatturiera, innovazione tecnologica, capacità di intercettare le
nuove tendenze dei mercati internazionali. L’arma vincente delle nostre aziende sta nel ‘saper fare a regola d’arte’, nella cura per i
dettagli, nella creatività, nel gusto, nella capacità di personalizzare beni e servizi che soddisfano la domanda di consumatori che
cercano la distintività, l’unicità, non l’omologazione.
Proprio sull’impresa ‘a valore artigiano’ bisogna puntare per ampliare e consolidare lo sviluppo, superando ostacoli, inefficienze,
debolezze del contesto in cui operano gli imprenditori: dal fisco al credito, alla burocrazia, alla carenza di infrastrutture. Su questi
e altri indicatori, l’Italia deve fare il salto di qualità per allinearsi agli sforzi compiuti dagli imprenditori.

Cosa può fare il welfare e quali sono state le novità dell’ultimo anno in materia di welfare aziendale per il vostro
settore?

L’offerta pubblica dei servizi di welfare non riesce più, e ancor meno riuscirà in futuro, a dare risposte efficaci ai nuovi bisogni di
cittadini, famiglie e imprese. Non è più solo questione di pensioni e sanità. La domanda pressante di servizi riguarda assistenza
agli anziani, cura dei bambini, istruzione, formazione e aggiornamento professionale, conciliazione lavoro e famiglia per le
donne, recupero del disagio sociale. 
Per colmare questo gap, Confartigianato, nel 2017, ha lanciato il progetto per il Nuovo Welfare capace di diventare
un’opportunità per il Paese, motore di crescita sociale e sviluppo economico. Condizione essenziale per realizzare il nuovo welfare
è creare reti che connettano aziende, associazioni, organizzazioni sindacali, istituzioni pubbliche, soggetti del terzo settore,
fornitori di servizi. Reti che condividano soluzioni, conoscenze, competenze, risorse, costi e rischi. Il nostro obiettivo consiste
nell’aggregare i soggetti in grado di fornire i servizi richiesti dalle famiglie, assicurandone la qualità, inserirli in una proposta
organica e offrirli a condizioni economicamente sostenibili per chi li eroga e a prezzi sopportabili per chi li richiede.
In concreto, il progetto di Confartigianato per il nuovo Sociale coinvolge numerose nostre Associazioni territoriali e, attraverso
una piattaforma creata su misura per le micro e piccole imprese fornisce prestazioni in materia di salute, assistenza,
conciliazione vita-lavoro, educazione ed istruzione, grazie al supporto di una rete di partner e soggetti del territorio. Si tratta di
prestazioni estremamente personalizzate e mirate a soddisfare bisogni specifici.

Quali sono secondo lei gli ostacoli maggiori che frenano lo sviluppo del welfare nel nostro Paese e nell’artigianato in

WELFARE – Al via la terza edizione di
Welfare Index Pmi
LAVORO – Formazione duale: numeri in
crescita. Il Ministero del lavoro fa il
punto su un anno di sperimentazione
LAVORO – Incentivi per formazione e
occupazione dei giovani: le novità nella
Legge di bilancio
LAVORO – Al via nuovi incentivi per
assunzioni di giovani Neet e per
l’occupazione nel Mezzogiorno
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particolare?

Il ciclo economico negativo dell’ultimo decennio ha frenato e spinto il welfare: i margini scarsissimi – spesso negativi – hanno
impedito l’aumento dei salari , la paura e le insicurezze hanno fatto privilegiare ai lavoratori la copertura dei rischi, in primis
quelli legati alla salute. Finora il welfare applicato nell’artigianato con piena soddisfazione per imprese e lavoratori è stato quello
espresso dalla bilateralità, originato dalla contrattazione collettiva e, dunque, modellato su misura per le micro e piccole imprese.
Riconosco che le più recenti normative in materia, oltre ad avere rafforzato gli incentivi alle imprese, hanno reso più agevole
l’utilizzo del welfare sussidiario, ampliandone anche la gamma di interventi.

Quali sono i vantaggi concreti per un’impresa artigiana che abbia attivato un piano di welfare?

Stare bene in azienda fa bene all’azienda. Si migliora la produttività, si ottimizzano le risorse economiche, si incrementa quello
spirito di squadra indispensabile ad affrontare le nuove sfide imposte dalla trasformazione del mercato. Tutto questo diventa
ancora più importante nell’impresa artigiana dove il datore di lavoro opera gomito a gomito con i propri collaboratori e con loro
condivide le medesime esigenze di welfare.

In che modo Confartigianato sostiene lo sviluppo del welfare nel proprio settore ?

Abbiamo una lunga esperienza alle spalle: l’artigianato è stato il primo settore ad occuparsi del benessere dei propri dipendenti
attraverso un welfare fondato sulla bilateralità. Mi riferisco al sistema degli Enti bilaterali, nato 30 anni fa ed espressione di una
cultura condivisa tra le parti sociali per gestire le relazioni sindacali, il sostegno al reddito, la formazione, il mercato del lavoro, il
welfare integrativo all’insegna della sussidiarietà, del mutualismo, del protagonismo delle parti sociali.
Insomma, coltiviamo da sempre relazioni sindacali di tipo partecipativo, promuovendo la cultura della collaborazione fra
imprenditori e collaboratori che è alla base dell’affermazione di politiche aziendali di valorizzazione del welfare.

Qual’è secondo lei l’utilità dell’iniziativa Welfare Index PMI?

Il meccanismo premiale sotteso a Welfare Index Pmi fa scattare un sano spirito di emulazione e di competizione tra gli
imprenditori. Il sistema di rating dei livelli di welfare è utile per stimolare e coinvolgere le PMI, pronte a mettersi in gioco ma
spesso restie a pubblicizzare le proprie buone pratiche gestionali. Senza dimenticare l’importanza di portare il tema del welfare
all’attenzione dell’opinione pubblica e dei decisori politici. 

Clicca QUI per visitare il portale Welfare Index Pmi e seguire l’evento del 10 aprile.
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Welfare Index Pmi: oggi il Rapporto 2018 - FIRSTonline

Generali Italia presenta stamattina a Roma al Salone delle Tre Fontane all’Eur la terza

edizione del Rapporto Welfare Index Pmi, la più completa indagine sulla diffusione del

welfare aziendale in Italia, condotta dalla compagnia assicurativa guidata da Marco

Sesana to) (nella foinsieme alla Piccola Industria di Confindustria, alla Confartigianato,

alla Confagricoltura e alla Confprofessioni. L’indagine è il frutto di 10 mila interviste in 3

anni alle Piccole e medie imprese italiane dei sei principali settori produttivi e fotografa il

trend crescente del welfare aziendale grazie sia alle nuove norme di legge approvate

nella scorsa legislatura che ai nuovi contratti nazionali di lavoro. La manifestazione, che

sarà aperta dall’ad di Generali Italia, Marco Sesana e chiusa dal ministro del Lavoro

Giuliano Poletti, dopo aver illustrato il Rapporto 2018 del Welfare Index Pmi premierà le

aziende vincitrici e più attive nel welfare aziendale in Italia. All’iniziativa hanno aderito

4.014 imprese itlaliane, il 20% in più rispetto al 2017, che riceveranno il Rating Welfare

Index Pmi, con valutazioni da 1W a 5W, che misura l’azione delle piccole e medie

imprese italiane nel welfare aziendale.
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