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I MIGLIORI ESEMPI DI WELFARE AZIENDALE

“
Natura Iblea

uomini e ambiente: il valore è nel rispetto

Uno dei nostri collaboratori è arrivato in Italia su un gommone.  
Lo abbiamo accolto in azienda e siamo riusciti a far arrivare qui  
anche la moglie con la figlia.

Roberto Giadone, presidente
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RATING: 
                                   Welfare Champion

AREE DI WELFARE più presidiate:
·  Sostegno ai soggetti deboli  
   e integrazione sociale
·  Polizze assicurative
·  Sostegno economico ai dipendenti  
   e alle famiglie
·  Cultura, ricreazione e tempo libero
·  Formazione per i dipendenti

SETTORE: Agricoltura
DIPENDENTI: 101-250

FONDATA NEL 1988, È UN’AZIENDA 
BIOLOGICA LEADER NELLA PRODUZIONE 
ORTOFRUTTICOLA, OCCUPA 130 DIPENDENTI 
E PRODUCE SU CIRCA 120 ETTARI DI 
TERRENO IN SERRE E PIENO CAMPO.

•  Obiettivo delle iniziative:  
integrazione e benessere dei propri collaboratori, attenzione per l’ambiente.

L’etica aziendale e l’integrazione sociale sono gli elementi sui quali Natura Iblea ha 
costruito le sue fondamenta. Per i suoi numerosi collaboratori stranieri, l’azienda si 
è infatti impegnata su vari fronti, dalla formazione al sostegno per gli alloggi, fino al 
supporto per lo svolgimento di tutte le pratiche burocratiche. 

Natura Iblea si è impegnata portando a termine con successo ben quattro pratiche di 
ricongiungimento familiare per altrettanti collaboratori stranieri. 

Due volte l’anno vengono organizzate delle grandi feste in azienda, a cui partecipano 
tutti i dipendenti con le rispettive famiglie. Iniziative dal forte valore simbolico, momenti 
di convivialità e incontro in un’azienda dove l’intregrazione si costruisce nel quotidiano, 
lavorando gomito a gomito.

Considerata centrale anche la formazione, sia con corsi di lingua italiana sia dedicati 
alla sicurezza. 

Immersa nella campagna ragusana, l’azienda è molto attenta anche all’ambiente 
e dal 2011, l’attivazione di un impianto fotovoltaico da 200 Kwh ha reso l’azienda 
completamente autonoma per l’energia elettrica. Inoltre, la plastica utilizzata per il 
rivestimento delle serre proviene per il 95% da plastica riciclata dalla stessa Natura 
Iblea.
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A sinistra:
Roberto Giadone, presidente


