
www.welfareindexpmi.it     facebook.com/WelfareIndexPMI     linkedin.com/company/welfare-index-pmi

I MIGLIORI ESEMPI DI WELFARE AZIENDALE

Sartori Costruzioni 
costruire benessere

Quando un operaio ci porta la documentazione  
che attesta che il figlio si sta laureando, guardiamo gli esami  
e le votazioni che ha ottenuto e riconosciamo un bonus.

Carmelo Sartori, titolare

“
Terzo Classificato Welfare Index PMI 
2017, Artigianato

RATING: 
                       Welfare Promoter

AREE DI WELFARE più presidiate:
·  Polizze assicurative
·  Conciliazione vita-lavoro,  
   sostegno ai genitori, pari opportunità
·  Sicurezza e prevenzione degli incidenti 
·  Sostegno ai soggetti deboli  
   e integrazione sociale 
· Previdenza integrativa

SETTORE: Artigianato 
DIPENDENTI:  10-50

ATTIVA NEL SETTORE DELL’EDILIZIA, 
SPECIALIZZATA IN COSTRUZIONI SIA PER 
IL PUBBLICO SIA PER I PRIVATI: NEGLI 
ANNI HA LAVORATO ALLA COSTRUZIONE 
DI CASE, ALBERGHI E SCUOLE.

•  Obiettivo delle iniziative:  
migliorare il rapporto impresa-collaboratori e il benessere organizzativo. 

Si è strutturata come una tipica azienda familiare e conta poco più di una decina 
di dipendenti. Come in una vera e propria famiglia allargata, l’azienda si impegna 
per garantire il massimo sostegno possibile ai propri collaboratori, ben oltre quanto 
previsto dal contratto collettivo nazionale. 

Tra le iniziative di welfare aziendale anche la copertura di spese per cure dentarie 
o l’acquisto di lenti e occhiali. Per il dentista, ad esempio, la società si fa carico di un 
rimborso percentuale sull’ammontare della fattura. Inoltre, ci sono misure di sostegno 
in caso di problemi in famiglia, sempre in forma di rimborso, valutato caso per caso in 
base alle condizioni come il caso di un dipendente, unico produttore di reddito nella 
sua famiglia, il cui padre si è infortunato e per il quale la società ha stanziato una cifra 
di sostegno. 

L’impegno di Sartori Costruzioni per accrescere il potere d’acquisto dei propri 
collaboratori si traduce anche nel supporto economico all’istruzione dei figli. Importanti 
anche le facilitazioni relative ai trasporti, cruciali per la tipologia di lavoro: l’azienda 
mette a disposizione macchine e furgoni e organizza gli spostamenti. 

Infine, l’azienda, che conta su un ampio numero di lavoratori stranieri, ha attivato 
corsi di formazione ad hoc, corsi di italiano e assistenza nelle pratiche amministrative e 
burocratiche.  Sartori Costruzioni S.r.l. 

via 26 Maggio, 21 – 38042, Baselga di Piné (TN)
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Sopra:
Carmelo Sartori, titolare, insieme ai figli Gianluca, ingegnere  
e direttore tecnico, e Mariangela, responsabile commerciale


