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Planetek Italia, azienda che si occupa di 
informatica applicata alla gestione del territorio, 
è recentemente diventata una Società Benefit e ha 
inserito nel proprio statuto obiettivi di beneficio 
comune per coniugare sostenibilità economica, 
sociale e ambientale. Nella sede aziendale c’è da 
tempo una biblioteca con una gestione interna 
e totalmente autonoma tramite un registro 
elettronico. Inoltre, è presente uno spazio relax con 
biliardino e vengono organizzati aperitivi culturali 
con ospiti esterni (iniziativa APERITEK). L’azienda 
versa annualmente dei soldi per ogni dipendente 
per usufruire dei servizi sanitari che vanno dal 
dentista, all'oculista, all’intervento chirurgico e 
ne possono beneficiare sia i dipendenti che i loro 
familiari. Durante il periodo della pandemia, 
tutto il denaro risparmiato dall’azienda in termini 
di costi fissi nei mesi di lavoro da casa è stato 
impiegato per un restyling degli spazi comuni che aumentasse il comfort delle persone al rientro in 
azienda: sono stati creati altri spazi per le biciclette, un nuovo spazio mensa, nuove salette riunioni e 
spazi di concentrazione e sono stati acquistati distributori di acqua depurata e bottiglie riutilizzabili.  
Per quanto riguarda la maternità c’è flessibilità e sostegno: possibilità di lavoro da casa per le donne 
in gravidanza che lavorano fino alla sospensione per maternità obbligatoria; incentivo per scegliere di 
convertire in part-time i contratti per le lavoratrici mamme, in modo da permettere loro di conciliare al 
meglio le necessità familiari con quelle professionali. Quando si avvicina il caldo, da maggio a settembre, 
i dipendenti lavorano solo metà giornata il venerdì per potersi godere il weekend lungo per il periodo 
estivo. L'azienda ha anche stipulato un accordo con un centro sportivo dove sono iscritti praticamente 
tutti i dipendenti con sconti e formule personalizzate. Presente anche un'iniziativa di car sharing interna 
dove i dipendenti comunicano fra di loro tramite mailing list divise per zona della città per darsi passaggi 
a vicenda, essendo così anche eco-solidali. Infine, ciascun dipendente riceve un buono welfare annuale 
di circa 200 euro che può impiegare su una piattaforma che offre servizi di vario genere, dai rimborsi 
delle spese sanitarie e degli asili nido ai pacchetti viaggi o benessere. Capillari sono le collaborazioni con 
scuole e università, dai progetti di alternanza scuola-lavoro ai tirocini universitari, dalla sponsorizzazione 
di master alla fondazione di spin-off. L’azienda organizza anche eventi formativi gratuiti e hackathon, 
oltre a sponsorizzare iniziative culturali e a promuovere l’attività sportiva. Il motto aziendale? “Con noi 
sarai libero di pensare, sognare e lavorare”.
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“Il benessere delle nostre persone è sempre stato un tema centrale e 
continuerà ad esserlo. Investiremo in tutto ciò che potrà favorire il 
benessere della nostra comunità e dei singoli che la compongono.”

 Michela Sanfilippo, Human Resources Manager


