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I MIGLIORI ESEMPI DI WELFARE AZIENDALE

“

 

Sopra:
Michele Mariotto, direttore

Acli Servizi Trentino 
esigenze di ciascuno, opportunità per tutti

Gestire la flessibilità, genera nelle persone riconoscenza  
e una forte motivazione.

Michele Mariotto, direttore

Primo classificato Welfare Index PMI 
2017, Studi e Servizi Professionali

RATING: 
                                   Welfare Champion

AREE DI WELFARE più presidiate:
·  Polizze assicurative 
·  Previdenza integrativa
·  Sicurezza e prevenzione degli incidenti
·  Cultura, ricreazione e tempo libero
·  Formazione per i dipendenti

SETTORE: Studi e Servizi Professionali
DIPENDENTI:  10-50

NATA VENT’ANNI FA, OGGI SI AVVALE  
DI CIRCA UNA TRENTINA DI 
COLLABORATORI DISTRIBUITI IN 15 SEDI 
SU TUTTO IL TERRITORIO REGIONALE.  
LA SOCIETÀ SI OCCUPA PRINCIPALMENTE 
DI QUEI SERVIZI CHE LA NORMATIVA 
NAZIONALE ASSEGNA AI CAF - CENTRI 
ASSISTENZA FISCALE.

•  Obiettivo delle iniziative: 
creare un senso di appartenenza, promuovere un ambiente di lavoro familiare, 
migliorare la qualità della vita dei propri dipendenti.

La forte attenzione ai bisogni dei propri collaboratori è nel dna di Acli Servizi Trentino, 
società di servizi di assistenza fiscale promossa da un’associazione.  
In un territorio di montagna è ancora più decisivo fare squadra: i lavoratori infatti, 
sono sparsi su tutto il territorio regionale e in alcuni casi sono distanti anche un’ora di 
macchina o più. Alla base delle iniziative di welfare c’è quindi l’esigenza di creare un 
senso d’identità diffusa. 

Per questo la società ha creato e consolidato nel tempo, il legame con i propri 
dipendenti sia attraverso attività ordinarie, ad esempio uso delle tecnologie, momenti 
di riunioni collettive, forte impegno nella formazione, sia alimentando una relazione di 
fiducia, in modo che le singole persone possano gestire in autonomia i carichi di lavoro. 

La conciliazione tra vita privata e lavoro è al primo posto e l’azienda concede part-
time e flessibilità oraria non solo in relazione alla maternità ma in tutti i casi in cui si 
renda necessaria. Acli Servizi Trentino, due anni fa, ha introdotto lo smart-working 
ottenendo ottimi risultati. 

Un regalo speciale che l’azienda ha voluto fare ai suoi collaboratori è l’area relax 
all’interno delle sede principale, allo scopo di favorire uno spazio di relazione e 
socializzazione all’interno dell’ambiente di lavoro. Importanti anche le iniziative 
legate alla formazione e alla sicurezza. Infine, i collaboratori della società godono di 
convenzioni con i servizi di trasporto locale e ticket restaurant aggiuntivi.

Acli Servizi Trentino S.r.l. 
Galleria Tirrena, 10 – 38122, Trento
Tel +39 0461 277277
Fax +39 0461 274910
Codice fiscale e Partita IVA IT 01472310224
www.acliservizi.it
acliservizi@aclitrentine.it


