
In sella, più sani  
e più felici

Selle Royal
Selle Royal, fondata nel 1956, produce sellini per biciclette. Da anni è partner delle principali 
case che producono biciclette, aggiudicandosi anche molti premi per il design dei suoi sellini. 
Alla guida dell’azienda oggi c’è la seconda generazione. 

La politica di welfare aziendale è stata integrata nella visione globale di Selle Royal tesa a 
promuovere e sostenere l’attività sportiva e una vita sana ed equilibrata. Alla base di questo 
progetto i valori della famiglia fondatrice e l’idea di un mondo socialmente responsabile. 
Quello di Selle Royal è un welfare territoriale, costruito su una serie di convenzioni basate 
sulle esigenze dei dipendenti che vengono rilevate attraverso una survey.

Il welfare è inserito in una cornice più ampia: il progetto di Responsabilità Sociale 
dell’impresa iCARE, che prevede una pubblicazione annuale per dare visibilità sia ai progetti 
dell’anno precedente sia alle convenzioni per l’anno successivo.

Ogni anno ai dipendenti sono offerti gratuitamente analisi del sangue, check-up medico 
e controllo oculistico; una polizza sanitaria aziendale copre tutte le altre necessità. Ogni 
15 giorni una dottoressa è a disposizione presso l’ambulatorio aziendale. Numerose poi le 
convenzioni del programma iCare, sia per i dipendenti che per i familiari. 

Grande attenzione anche sul pranzo che viene preparato nella cucina privata dell’azienda 
da un cuoco con materie prime bio e a km zero. L’azienda ha promosso una campagna 
“sostituzione degli snack” con ceste di mele e bocce d’acqua ad accesso libero. Al programma 
iCare si aggiungono: l’attività gratuita di yoga in pausa pranzo, facilities all’interno dell’azienda 
(come spogliatoi, rastrelliere, docce…) e gli insegnamenti di esercizi e posture per uno stile di 
vita migliore da parte di esperti in materia.

I valori e la responsabilità dell’azienda sono alla base delle scelte per la salute dei dipendenti 
e della comunità.

Rating: Welfare Champion

Aree di welfare più presidiate:

• Sanità integrativa
• Previdenza integrativa
• Formazione  
   per i dipendenti
• Servizi di assistenza
• Integrazione sociale  
   e sostegno ai soggetti  
   deboli

Dipendenti:  

da 251 a 500

Welfare Index PMI 2019:  

Menzione speciale 
Salute e Assistenza

Settore:  

Industria 
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“Due sono le grandi 
motivazioni alla base  
di tutte le nostre 
iniziative in ambito 
welfare: i valori  
della famiglia fondatrice 
e l’idea  
di un mondo socialmente 
responsabile.” 
 
– Monica Savio, Corporate 
Communication and People 
Development


