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I MIGLIORI ESEMPI DI WELFARE AZIENDALE

“
Azienda Agricola Fungar 

nuovi cittadini, bisogni da risolvere insieme

Mano a mano che nascevano i bisogni, 
cercavamo le migliori risposte.

Loredana Alberti, socia titolare

•  Obiettivo delle iniziative: 
attenzione al tema della maternità/genitorialità, conciliazione tempi di vita  
e lavoro, fidelizzazione collaboratori.

Dietro il successo dell’Azienda Agricola Fungar, un sodalizio tra donne: a partire dalle 
due imprenditrici, Loredana Alberti e Maddalena Zortea, a capo dell’azienda che hanno 
saputo fare squadra con i propri dipendenti, circa 70 in tutto, l’80% dei quali sono 
donne, mamme, provenienti dalla Cina e a loro sono rivolti i principali servizi di welfare 
attivi in azienda. 

Alle neo-mamme sono offerti orari flessibili di lavoro e periodi di maternità molto più 
lunghi di quelli previsti dalla legge e vengono aiutate nella ricerca degli asili nido per i 
figli. Anche i neo-papà sono incoraggiati e supportati ad organizzare gli orari di lavoro 
per agevolare la suddivisione dei compiti con le proprie campagne. Molta attenzione 
dunque alla forte componente cinese anche grazie alla presenza di una mediatrice 
culturale e ai corsi di italiano per i collaboratori stranieri. L’azienda si comporta come 
una vera e propria famiglia allargata e si è adoperata per portare a termine con 
successo numerosi ricongiungimenti familiari dalla Cina.

Inoltre, offre aiuto nello svolgimento di molte pratiche e incombenze come il rinnovo 
dei permessi di soggiorno, l’attestazione Isee per la scuola materna e l’assistenza 
sanitaria. Si fa garante nei confronti degli affittuari per conto dei propri dipendenti e 
aiuta i collaboratori ad ottenere il mutuo trattando le migliori condizioni con le banche. 

Oggi Fungar è un’azienda con una salda impronta multiculturale, una grande 
attenzione per le donne e in grado di offrire un vero e proprio percorso di inserimento 
nella società. Insomma, ha gettato un ponte tra l’Italia e la Cina.
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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
·  Sanità integrativa

SETTORE: Agricoltura
DIPENDENTI:  51-100

NATA NEL 1978, È UNA SOCIETÀ 
AGRICOLA CONSORTILE LEADER NELLA 
PRODUZIONE DI FUNGHI IN ITALIA CON 
UN FATTURATO DI OLTRE 5 MILIONI DI 
EURO. LA COLTIVAZIONE AVVIENE IN 
MODO NATURALE E NEL RISPETTO DEL 
TERRITORIO.
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A sinistra:
Loredana Alberti, socia titolare


