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Fondata nel 1933, Lombardini Srl - Kohler Engines 
è un’azienda metalmeccanica specializzata nella 
produzione di motori per applicazioni agricole 
e industriali, e opera sia in Italia che all’estero. 
La situazione geopolitica internazionale e gli 
effetti della guerra in Ucraina e dell’inflazione 
hanno influito sull’azienda, principalmente per 
l’aumento del costo delle materie prime e del loro 
reperimento e per il prezzo dell’energia. Tuttavia, 
l’azienda ha potuto contare su un quantitativo 
di ordini superiori all’attuale massima capacità 
produttiva della fabbrica. Nel 2021, durante la 
pandemia, è stato lanciato il progetto pilota Employee Assistance Program: uno sportello di ascolto 
gratuito con una psicologa convenzionata a disposizione dei dipendenti e dei loro familiari. Inizialmente 
si trattava dell’opportunità di effettuare tre sessioni gratuite con una psicologa. Il progetto è andato via 
via strutturandosi, diventando il fiore all’occhiello delle iniziative introdotte negli ultimi anni in azienda: 
oggi infatti offre un pacchetto di servizi di assistenza al dipendente a 360° in maniera completamente 
gratuita, anche per i familiari. Nato attraverso un’iniziativa corporate è stato poi sviluppato e adattato 
al contesto di Kohler Engines, includendo tra i professionisti a disposizione la psicologa convenzionata 
in precedenza e passando da 3 a 6 incontri annuali a disposizione. In azienda è inoltre possibile ricevere 
il vaccino antinfluenzale e sono attivi programmi di prevenzione cardiovascolare, che consentono di 
effettuare screening direttamente sul posto di lavoro. Attiva anche la campagna Fiocco Rosa, contro 
il tumore alla mammella, con visite di screening frequenti direttamente in azienda. Kohler ha inoltre 
stipulato una convenzione con il Centro Medico Privato Lazzaro Spallanzani, con un tariffario agevolato 
anche per i familiari. Sul fronte del work-life balance l’azienda, oltre allo smart working, alla flessibilità 
oraria e al part-time, offre facilitazioni per far partecipare i figli dei dipendenti a campi estivi e un 
programma, mum@kohler, che prevede un rientro dalla maternità facilitato attraverso un breve percorso 
di coaching interno. La presenza di donne in posizioni apicali è ancora limitata, ma l’impegno dell’azienda 
per aumentarne il numero è visibile nelle sue iniziative per bambine e ragazze, con programmi come “She, 
Kohler”, che mira ad attrarre studentesse di ingegneria dando loro l’opportunità di confrontarsi con una 
realtà strutturata.
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Psicologo gratuito, prevenzione 
e promozione della salute

“Il welfare aziendale ha acquisito un valore cruciale negli ultimi 
anni, arrivando a rappresentare un aspetto molto importante che i 
collaboratori e le collaboratrici tengono in considerazione quando 
parlano della propria azienda.”

Claudia Tondelli, HR Manager
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