
Una maternità  
coi fiocchi
Fiocchi in B+B è il programma per le mamme in dolce attesache offre supporto in ogni 
momento della maternità.

Rating: Welfare Champion

Aree di welfare più presidiate:

• Previdenza integrativa
• Cultura e tempo libero
• Sicurezza e prevenzione  
   degli incidenti
• Sostegno all’istruzione  
   di figli e familiari
• Sanità integrativa

Dipendenti:  

da 31 a 50

Settore:  

Industria 
B+B International
B+B International è una software house fondata nel 1993. Molta attenzione viene data alla 
maternità con un progetto dedicato “Fiocchi in B+B”,  un programma di conciliazione vita e 
lavoro per le mamme in dolce attesa diventato parte integrante del Regolamento aziendale: 
gestione della burocrazia necessaria per attivare la maternità, pratiche per i vari bonus 
concessi dalla legge (maternità, asilo nido), rimborsi sanitari previsti dal fondo di categoria. 
Supporto anche durante tutto il periodo di maternità e al rientro con colloqui di orientamento 
e disponibilità verso richieste di maggiore flessibilità e part-time. Da due anni è attiva la 
piattaforma di flexible benefit: l’azienda versa un credito welfare per i propri dipendenti 
slegato però dai premi di risultato. I collaboratori sono stati suddivisi per tipologia (single, 
sposati con figli, sposati senza figli, genitori single) e a ciascuna tipologia è stato versato 
un credito welfare dedicato con dei servizi creati appositamente per le loro esigenze, dalla 
formazione propria a quella dei figli, rimborso asilo nido, assistenza, cultura e tempo libero. 
In generale, un ampio programma di conciliazione che prevede lo smart-working per tutti 
quelli che ne hanno bisogno (in particolare per chi abita lontano), concessione part-time o 
riduzione orario, flessibilità in entrata o uscita. Dal 2018 sono stati inseriti nel piano welfare 
anche il Microcredito e lo Screening per il tumore al seno a carico dell’azienda. 

L’assistenza sanitaria offerta è più ampia del piano base di categoria: prevede rimborso 
spese ed è attiva una convenzione con un centro di medicina per programmi di prevenzione 
che non rientrano nel fondo di categoria. Attive anche convenzioni con rtisoranti, ottici, 
assicurazioni della zona.

“Il welfare  
è uno strumento 
utile per migliorare 
la vita dei nostri 
collaboratori  
e ciò si ripercuote  
sul clima aziendale  
e sulla produttività.”
 
– Federica Gallina, Responsabile 
Risorse Umane e Welfare
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