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Rating: Welfare Champion

Settore:  

Agricoltura

Welfare Index PMI 2022:  

3° classificato

Provincia:  

Ancona, Marche

Dipendenti:  

da 16 a 30

C.B.M.
C.B.M. Società Agricola S.r.l. si occupa di 

allevamento di animali: polli e ovini; inoltre, 
coltiva grano, olivo e noci e possiede anche un 
impianto fotovoltaico da 200 Mw. L’azienda 
ha deciso di destinare a ogni dipendente un 
contributo contro l'aumento dei prezzi. Si tratta 
di un bonus anti-inflazione destinato ad ogni 
dipendente per dare un supporto concreto in un 
momento di particolare difficoltà, dovuto alla 
sfavorevole congiuntura economica. Un ulteriore 
gesto di vicinanza ai dipendenti, che si colloca in 
un percorso di costante attenzione per il proprio 
personale. Il bonus anti-inflazione è inserito 
direttamente in busta paga. Per quanto riguarda 
in generale il sistema di welfare aziendale, C.B.M. 
è molto attenta anche alla salute dei propri 
dipendenti. Per questo sono attivi rimborsi per le 
spese mediche, oltre a una Polizza assicurativa 
in caso di malattia a copertura delle giornate non indennizzate da parte dell’Inps e il Fondo Sanitario 
Impiegati Agricoli dove una quota viene addebitata al dipendente, la restante parte la compensa il datore 
di lavoro e copre le spese mediche, i ricoveri ospedalieri, le cure dentistiche. L'unica donna che lavora 
in azienda ricopre la carica di responsabile amministrativa ed è stata trovata insieme la giusta formula 
lavorativa per rispondere ad hoc alle sue esigenze sia come mamma sia come professionista, concedendo 
flessibilità oraria e smart working. Per supportare l'inserimento dei giovani in azienda e i loro percorsi 
di carriera, questi ultimi vengono sempre affiancati dai più “anziani”. C.B.M. si è inoltre sempre resa 
disponibile ad offrire corsi di formazione. Un ex-tirocinante oggi è l'attuale “capo operaio”, a dimostrazione 
che le iniziative a favore dei giovani sono finalizzate all'assunzione. Per quanto riguarda il Welfare di 
comunità, l’azienda negli ultimi anni sostiene la Croce Rossa Italiana, supportando iniziative benefiche e 
l’acquisto di presidi sanitari. Negli ultimi 5-6 anni, C.B.M. insieme ad una società di consulenza ha cercato 
di stimolare i dipendenti al lavoro di gruppo, all’apertura mentale, all’accoglienza delle persone, creando 
un ambiente positivo e favorevole, gratificante a fine giornata.

Carovita: al bonus anti-inflazione 
ci pensa l’azienda

“I dipendenti sono stimolati a contribuire loro stessi alla risoluzione 
delle problematiche che insorgono quotidianamente, da ciò ne deriva che 
apprezzano gli sforzi fatti perché conoscono le varie decisioni aziendali 
prese e le loro motivazioni.”
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