
Flamma

Una Academy per manager  
internazionali

Fondata nel 1950, Flamma spa oggi è alla terza generazione, opera nel settore della chimica 
farmaceutica e il 90% dell’attività sono concentrate all’estero. Dal 2009 infatti l’azienda 
che ha puntato sull’investimento continuo nel settore Ricerca e Sviluppo, ha ottenuto la 
certificazione per vendere i propri principi attivi anche negli Stati Uniti. 

Il welfare aziendale continua ad essere uno dei connotati principali dell’azienda che ha 
sviluppato diverse iniziative. Nel 2018 ha messo a disposizione dei propri dipendenti 8 ore 
pro capite per l’effettuazione di visite mediche ed esami specialistici, inoltre i dipendenti 
con figli e/o genitori anziani possono usufruire di ulteriori 4 ore. Inoltre l’azienda ha da 
poco istituito il  progetto Flamma Academy volto alla formazione di figure di top e middle 
management: una serie di corsi per sviluppare le competenze manageriali di top e 
middle management con l’obiettivo di rispondere alle richieste di un mercato sempre più 
globalizzato, aumentando sia la professionalità sia la fidelizzazione dei collaboratori. Le 
risorse coinvolte nel progetto sono i veri destinatari del programma di formazione, che ha 
come punto focale il riconoscimento del ruolo aziendale attraverso un percorso di crescita 
individuale. Dal 2015 è attiva la piattaforma di flexible benefit con una somma dedicata a 
ciascun dipendente da poter utilizzare in viaggi, musei, teatri, supermercati, buoni benzina, 
scuole, mensa, trasporto pubblico, fondo pensione o ingresso a piscine convenzionate. 

Inoltre esistono diverse integrazioni al contratto collettivo nazionale che, dato il riscontro 
positivo ricevuto, hanno deciso di aumentare via via. L’azienda si impegna molto affinché 
la conoscenza del sistema di welfare attivo sia diffusa anche attraverso incontri specifici 
durante i quali si parla di welfare.

La Flamma Academy sviluppa le competenze manageriali dei collaboratori per rispondere 
alle esigenze di un mercato globale. 

Rating: Welfare Champion

Aree di welfare più presidiate:

• Sostegno all’istruzione  
   di figli e familiari
• Cultura e tempo libero
• Sostegno economico  
   per i dipendenti
• Servizi di assistenza
• Previdenza integrativa

Dipendenti:  

da 251 a 500

Settore:  

Industria 

Flamma Spa
Via Bedeschi, 22
– 24040 Chignolo d’Isola (BG) 
+39 035 4991811
flamma.it

“L’offerta di welfare 
continua ad ampliarsi  
ma sempre con  
lo stesso spirito:  
è la squadra l’elemento  
vincente di un’azienda.” 
 
– Amanda Laurenza, HR Dept 


