I MIGLIORI ESEMPI DI WELFARE AZIENDALE

“

Siropack Italia
tutti a scuola

Oggi abbiamo 10 iniziative, fra un anno ne avremo 15, fra un anno
ancora 20, è come una macchia d’olio che si deve allargare sempre di più.
Barbara Burioli, legale rappresentante

Terzo Classificato Welfare Index PMI
2017, Industria
OPERA NELL’AMBITO DEL PACKAGING
E DELL’INNOVAZIONE TECNOLOGICA
SU SCALA INTERNAZIONALE, CON
PARTICOLARE RIGUARDO A MACCHINE
E SOFTWARE PER IL CONFEZIONAMENTO
DI PRODOTTI NEI SETTORI AGROALIMENTARE
E FARMACEUTICO.

RATING:
Welfare Champion
AREE DI WELFARE più presidiate:
· Sostegno all’istruzione di figli e familiari
· Cultura, ricreazione e tempo libero
· Formazione per i dipendenti
· Servizi di assistenza
· Polizze assicurative
SETTORE: Industria
DIPENDENTI: 10-50

• Obiettivo delle iniziative:
formare, attirare e trattenere capitale umano qualificato.

Un’azienda giovane, dove l’età media dei dipendenti è 30 anni e il turn-over è
bassissimo. Da circa due anni l’azienda investe in un sistema di welfare flessibile che
tiene conto delle esigenze dei dipendenti.
La nuova sede, circa 50.000 metri quadrati, è stata scelta proprio per la vicinanza a
spazi e servizi in modo da ottimizzare i tempi di spostamento dei propri collaboratori e
ponendo grande attenzione alla qualità degli ambienti di lavoro.
Per un’azienda che innova, il capitale umano è un settore strategico e, dal 2015,
Siropack collabora con l’Università di Bologna, ospitando studenti per tirocinio di tesi.
Tra le iniziative più importanti in ambito di welfare, la presenza di un formatore ad hoc
responsabile dell’organizzazione e della predisposizione di corsi di formazione realizzati
su misura del collaboratore.
Per il 2017, in programma anche corsi di lingua straniera per i dipendenti a contatto
con l’estero. Nel 2016 come regalo di Natale da parte dell’azienda sono stati acquistati
e distribuiti ai dipendenti dei buoni da spendere per acquisti per sé e la famiglia.
Nel 2017, inoltre, verranno introdotti i buoni benzina ed è in corso una trattativa con
palestre e scuole materne nel perimetro della nuova sede, per l’accesso a questo tipo
di servizi da parte dei dipendenti, a spese o con il contributo dell’azienda.
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