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I MIGLIORI ESEMPI DI WELFARE AZIENDALE

“

•  Obiettivo delle iniziative:  
sostegno economico, migliorare il benessere organizzativo, fidelizzazione  
dei propri collaboratori.

Conta su un totale di 9 persone divise su più business unit  e lo studio si distingue per un 
legame molto forte tra titolare e dipendenti.

 Tra le iniziative più distintive:  
il microcredito ai collaboratori che possono così accedere a prestiti a tasso fisso 
e convenienti. È l’azienda stessa ad offrire il prestito a condizioni vantaggiose, 
permettendo ai collaboratori di affrontare spese importanti e allo stesso tempo 
risparmiare, senza essere costretti alla cessione del quinto o ad altri impegni onerosi. 

Un’attenzione speciale è dedicata inoltre alla flessibilità oraria: l’approccio è quello 
di garantire ai lavoratori autonomia nella gestione degli orari, secondo un regolamento 
aziendale. La flessibilità prevista riguarda l’ingresso e  l’uscita, la pausa pranzo e l’uscita 
anticipata in estate. I risultati sono ottimi: con la possibilità di organizzare i propri 
orari, i lavoratori sono responsabilizzati e operano con maggiore produttività. 

Per conciliare i tempi di vita e lavoro, in particolare delle neo-mamme o a fronte 
di esigenze personali importanti, l’azienda ha sperimentato con successo lo smart-
working, la cui premessa fondamentale è il consolidamento in azienda della cultura 
dell’obiettivo, non legata esclusivamente alle ore trascorse in ufficio e basata sulla 
fiducia reciproca.

In campo anche iniziative tese ad accrescere il potere d’acquisto dei collaboratori 
come ad esempio i ticket restaurant ben oltre l’importo previsto dal contratto nazionale 
e la convenzione con uno studio dentistico che offre ai lavoratori dello studio prestazioni 
a prezzi calmierati.Degno di nota anche l’impegno nella formazione per aggiornare 
costantemente i collaboratori dello studio sulle novità delle normative anche in ambito 
di welfare, argomento sul quale lo studio offre anche servizi di consulenza.
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STUDIO SILA TOMMASO 
microcredito macrorisultati

Come datore di lavoro non voglio che i miei dipendenti si impegnino  
in prestiti troppo onerosi. L’azienda allora offre questa possibilità,  
con condizioni molto più vantaggiose.

Tommaso Sila, titolare 
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AREE DI WELFARE più presidiate:
·  Conciliazione vita-lavoro,  
   sostegno ai genitori, pari opportunità
·  Sostegno economico ai dipendenti  
   e alle famiglie
·  Formazione per i dipendenti
·  Sanità integrativa
·  Sicurezza e prevenzione degli incidenti

SETTORE: Studi e Servizi Professionali 
DIPENDENTI: 6-10

SI OCCUPA DI CONSULENZA DEL LAVORO  
E OFFRE SUPPORTO ALLE IMPRESE  
PER LA GESTIONE DEL PERSONALE.  
LO STUDIO È IMPEGNATO ANCHE IN 
ATTIVITÀ DI CONSULENZA ALLE IMPRESE, 
SOPRATTUTTO SUI TEMI DEL WELFARE 
AZIENDALE.


