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Favole per i bambini  
durante il lockdown

Rimasta operativa in smart working durante 
tutto il periodo dell'emergenza, B+B  International 
è una software house fondata nel 1993. Si tratta 
di una modalità già conosciuta, da anni infatti 
tutti i dipendenti sono provvisti di pc portatile 
e smartphone e lavorano in cloud. Dai primi di 
maggio i dipendenti sono rientrati a scaglioni e 
ora circa il 55%-60% di loro lavora in presenza. 
Il rientro e l’attività sono stati e sono ancora 
scaglionati, ogni settimana i lavoratori vanno in 
azienda a rotazione, dando priorità allo Smart 
working a chi ha figli o a chi abita lontano dalla 
sede e dovrebbe fare viaggi di un’ora.

B+B International

Durante il lockdown l'azienda ha regalato favole per bambini ai figli dei dipendenti, coinvolgendo una 
scrittrice di libri per ragazzi, Cettina Marziano, che ha creato il personaggio di Titò, e, in un appuntamento 
fissato ogni due giorni alle 5 del pomeriggio, si è dedicata a leggere online le avventure del pupazzo ai 
bambini dai 2 ai 10 anni. Inoltre per permettere ai figli dei dipendenti di seguire la didattica a distanza, è 
stata stipulata una convenzione con un negozio di informatica per aiutare i genitori ad acquistare i 
supporti necessari. 

B+B International ha puntato sulla formazione a distanza, offrendo ai dipendenti la possibilità di 
vedere gratuitamente i webinar del Politecnico di Milano.

Con l'obiettivo di far sentire tutti parte di una famiglia, l'azienda ha istituito un nuovo appuntamento 
quotidiano: "il caffè delle 15.45", un coffe break virtuale con caffè, yogurt e merenda per socializzare 
tra colleghi e mantenere le abitudini pre Covid. Massima flessibilità nell’orario di lavoro: si entra dalle 8 
alle 9.30 e così la sera per uscire, ingresso e uscita sono separate secondo il protocollo Covid nazionale. Nel 
2021 a Venezia si terrà  l’evento Iron Man a squadre e i dipendenti B+B International si stanno organizzando 
per partecipare alla competizione.

MENZIONE SPECIALE DEL COMITATO GUIDA PER LA RESILIENZA AL COVID-19 

“"L'emergenza ha fatto pensare sempre di più le aziende  
alle persone, è vero che forse non tutti capiscono  
e apprezzano questo, ma non vale per i nostri dipendenti.”
 
– Federica Gallina HR & Welfare Manager
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