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I MIGLIORI ESEMPI DI WELFARE AZIENDALE

Consorzio Agrario Adriatico 
la salute prima di tutto

Per ottenere un effetto ancora maggiore è necessaria una più forte 
attività d’informazione e sensibilizzazione sulle iniziative di welfare  
messe in campo.

Francesca Berti, responsabile risorse umane

“
Terzo classificato Welfare Index PMI 
2017, Commercio e Servizi

RATING: 
                                   Welfare Champion

AREE DI WELFARE più presidiate:
·  Polizze assicurative
·  Cultura, ricreazione e tempo libero
·  Previdenza integrativa
·  Sostegno economico ai dipendenti  
   e alle famiglie
·  Servizi di assistenza

SETTORE: Commercio e Servizi 
DIPENDENTI:  51-100

FONDATO NEL 1901, SI OCCUPA DELLA 
VENDITA DI PRODOTTI AGRICOLI, 
SOPRATTUTTO DI PRE-RACCOLTO OVVERO 
CONCIMI, SEMENTI, AGRIFARMACI, 
PICCOLE ATTREZZATURE PER 
GIARDINAGGIO E POTATURE, IMPIANTI  
DI IRRIGAZIONE. LA SOCIETÀ INOLTRE HA 
UN FRANTOIO E GESTISCE LA VENDITA  
DI CEREALI PER I SOCI. 

•  Obiettivo delle iniziative:  
migliorare il clima aziendale, fidelizzare i collaboratori.

La strategia di welfare si fonda sui pilastri classici del welfare aziendale come ad 
esempio  sanità integrativa e ticket restaurant.  Molto importante è il fondo sanitario 
integrativo, giudicato dai collaboratori in maniera positiva anche perché estende 
le coperture ma anche ai familiari. Al momento aderiscono al fondo 26 lavoratori, 
principalmente persone con figli. 

Consorzio Agrario Adriatico mette a disposizione dei propri collaboratori convenzioni 
con ristoranti e hotel, molto utili soprattutto per i numerosi dipendenti che lavorano 
fuori sede per più giorni. Inoltre, per recarsi a lavoro è offerta la possibilità di usufruire 
di un servizio di auto aziendale a uso promiscuo, una possibilità molto conveniente 
offerta non solo a quadri e dirigenti, ma a tutti i dipendenti. Sono previsti anche 
rimborsi chilometrici per le trasferte di lavoro. 

Un’iniziativa interessante è il “bonus nascita”, corrisposto sia ai neo-papà che alle 
neo-mamme. Non mancano le  iniziative di flessibilità oraria legate alla maternità o 
ad altre esigenze del dipendente. Importante, infine, il tema delle polizze assicurative: 
oltre alle polizze infortuni e alla TCM (Temporanea Caso Morte), la società offre polizze 
sottoscritte appositamente per il momento in cui vengono effettuati gli inventari e per i 
lavoratori che operano nei magazzini. L’azienda sta inoltre per attivare controlli medici 
e check-up gratuiti, in ottica di prevenzione per i propri collaboratori.  

Consorzio Agrario Adriatico sta ampliando la propria offerta con nuovi servizi e, 
soprattutto, sta cercando di sensibilizzare i collaboratori sulle iniziative già attivate.

Consorzio Agrario Adriatico Soc. Coop. 
Via S.Rita da Cascia, 119 – 47521, Cesena (FC)
Tel +39 0547 633511
Codice fiscale e Partita IVA 00142480409
www.consorzioagrario.it
segreteria@consorzioagrario.it

Sopra:
Filippo Tramonti, presidente


