
Rubinetterie Bresciane

Welstep condivide il welfare 
con altre PMI

Rubinetterie Bresciane, è un’azienda della Bonomi Group fondata nel 1901 come azienda 
familiare, leader in Italia nella produzione di valvole a sfera in ottone e accessori per il 
riscaldamento. 

Nel 2015 ha costituito, insieme ad altre dodici aziende del territorio, la rete d’impresa 
“Welstep” (con circa 2.000 dipendenti in totale), con l’obiettivo principale di diffondere 
piani di benessere pensati per i dipendenti delle società ma anche di coinvolgere sempre 
più aziende del territorio interessate al progetto. Sono numerose le iniziative pensate per 
il benessere dei lavoratori. Lo stabilimento presenta un locale per la mensa che offre pasti 
caldi ed una palestra ad utilizzo gratuito.

Dal 1997 è stato istituito un premio di risultato variabile che consente di maturare, al 
raggiungimento di tutti i parametri produttivi, un valore annuo molto importante. In 
Rubinetterie Bresciane il premio viene comunque erogato sulla base di criteri meritocratici, 
ossia attraverso una valutazione dei responsabili dei diversi settori. In aggiunta a questo, 
l’impresa bresciana ha anche istituito un premio variabile maturato all’interno del progetto 
di welfare aziendale. I collaboratori possono allocare il proprio budget nelle sessioni 
del piano inerenti a buoni spesa e benzina, rimborsi per le spese mediche e istruzione, 
assistenza domiciliare ai famigliari, spese di trasporto scolastico, pacchetti viaggio, cinema, 
teatro, terme e previdenza complementare. L’azienda punta decisamente anche sulla 
formazione, promuovendo la partecipazione a numerosi corsi e premiando i collaboratori 
con avanzamenti di carriera ogni qual volta si presenti una possibilità. 

Ogni due anni Rubinetterie Bresciane organizza un torneo di calcio tra i dipendenti, che si 
conclude con una serata di festa aperta a tutti i collaboratori e promuove una serata a tema 
musicale che offre la possibilità, ai dipendenti che lo vogliano, di esibirsi sul palco.

Welstep è una rete di 13 imprese del territorio costituita per sviluppare piani di welfare e 
coinvolgere altre imprese.

Rating: Welfare Champion

Aree di welfare più presidiate:

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

Dipendenti:  

da 251 a 500

Settore:  

Industria 

Rubinetterie Bresciane Bonomi Spa
Via M. Bonomi, 1  
– 25064 Gussago (BS)
+39 030 8250011
www.rubinetteriebresciane.it
rb@bonomi.it

“L’impatto  
delle iniziative  
di welfare ha portato  
i benefici sperati  
su fidelizzazione  
e clima aziendale.” 
 
– Luca Pintossi, Impiegato Tecnico  
e Responsabile progetto welfare


