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I MIGLIORI ESEMPI DI WELFARE AZIENDALE

“
Conte Vistarino Società Agricola

coltivare le persone

Spesso ci chiamano per intervistarci perché vedono che nel nostro 
comune c’è una percentuale di stranieri molto superiore alla media 
nazionale: si tratta dei nostri dipendenti che abitano qui.

Paolo Fiocchi, responsabile risorse umane

•  Obiettivo delle iniziative:  
tenere le persone il più possibile vicine all’azienda, in un momento  
in cui la manodopera è difficile da reperire.

“Far sentire al lavoratore che può contare su una grande famiglia alle spalle” è nel dna 
è nel dna dell’azienda agricola Conte Vistarino. Un elemento molto distintivo di welfare 
è la concessione gratuita della casa ai propri dipendenti, molti dei quali immigrati 
o anche italiani, ma lontani dalla propria casa. Oggi i dipendenti sono 35 e fra poco 
arriveranno a 40, così l’azienda è al momento impegnata nella ristrutturazione di un 
altro immobile per una famiglia di 7 persone.

Non solo l’azienda fornisce l’alloggio ai dipendenti che ne facciano richiesta, ma 
lascia la concessione anche dopo la fine della carriera lavorativa. Per i dipendenti 
che invece vengono da fuori e non abitano vicino all’azienda, è riconosciuto un bonus 
annuale per la copertura delle spese di trasporto.

L’azienda ha inoltre sottoscritto una convenzione con il Comune di Rocca de’Giorgi 
mettendo a disposizione un pullmino per portare i bambini all’asilo e gli studenti a 
scuola. Questo perché il comune è molto piccolo ed è per loro necessario andare in un 
paese vicino, in questo modo le famiglie possono rimanere serene sapendo i loro figli 
in mani sicure. In questo periodo l’azienda sta anche costruendo una zona dedicata 
al relax, dove i dipendenti possono mangiare, riposare e, se non stanno bene, essere 
assistiti da un medico. Ciò che realmente contraddistingue l’azienda è la fortissima 
relazione con il proprio territorio: di fatto l’azienda, il comune e la comunità che lo abita 
sono la stessa cosa (i residenti nel territorio del comune sono infatti solo un’ottantina) e 
l’azienda dedica grande attenzione a politiche di sostegno e inclusione sociale.

Infine l’attenzione alla sicurezza dei propri collaboratori, anche grazie ai corsi di 
formazione erogati a livello di associazione imprenditoriale.
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2017, Agricoltura

RATING: 
                                   Welfare Champion

AREE DI WELFARE più presidiate:
·  Sostegno ai soggetti deboli  
   e integrazione sociale
·  Sicurezza e prevenzione degli incidenti
·  Previdenza integrativa
·  Sostegno economico ai dipendenti  
   e alle famiglie
·  Formazione per i dipendenti

SETTORE: Agricoltura 
DIPENDENTI: 10-50

AZIENDA AGRICOLA SPECIALIZZATA 
NELLA COLTIVAZIONE DI VITIVINICOLE 
E PRODUZIONE DI VINO. SI TRATTA DI 
UN’AZIENDA FAMILIARE ANCORA OGGI 
GUIDATA DAGLI EREDI DEI FONDATORI  
E CON OLTRE 150 ANNI DI STORIA.

Conte Vistarino Società Agricola  
- Società Semplice 
Frazione Villa Fornace, 11 – 27040, Rocca 
de’Giorgi (PV)
Tel +39 0385 241171
Fax +39 0385 241166
Codice fiscale e Partita IVA 02466250186
www.contevistarino.it
azienda.agricola@contevistarino.it

Sopra:
Ottavia Giorgi di Vistarino, amministratore delegato,
Alla sua destra Paolo Fiocchi, responsabile risorse umane


