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Progesto nasce nel 2018 come società di 
ingegneria e diventa Società Benefit nel 2020. 
L'azienda è composta da ingegneri e tecnici 
specializzati in materia di sicurezza, macchine 
e impianti industriali con lo scopo di aiutare 
le imprese ad immettere nel mercato prodotti 
conformi alle normative vigenti,  prevenendo 
eventuali infortuni o problematiche di vario tipo. 
Il settore della “sicurezza industriale” rappresenta 
il core business, Progesto si occupa anche di 
perizie e consulenza in ambito Industria 4.0, 
supporta le aziende che intendono implementare 
alcuni sistemi di gestione ed è stato recentemente 
aperto anche il ramo Sostenibilità. L'azienda 
ha infatti sviluppato competenze specifiche per 
accompagnare altre imprese in una gestione 
sostenibile dei propri processi - dal calcolo del 
carbon footprint alla certificazione  B Corp ™ al 
Life Cicle Assessment fino al packaging sostenibile. Tra le iniziative di welfare, Progesto ha istituito una 
piattaforma dedicata dove ogni dipendente ha un plafond a disposizione in modo da dare ai dipendenti 
massima libertà di scelta. La piattaforma è stata creata da una società benefit dando spazio in parte ai 
grandi erogatori di servizi (acquisti on-line, catene di negozi presenti su tutto il territorio) e lasciando lo 
spazio ai piccoli esercenti di paese che normalmente rimarrebbero esclusi, proprio per aiutare la micro 
economia territoriale e consentire ai dipendenti di usufruire dei servizi locali. La piattaforma consente 
l’erogazione di servizi di vario tipo (spese scolastiche, acquisto di beni, carburante, spese mediche, 
viaggi, corsi di vario tipo, musei, teatri, ecc.) anche per i familiari. È possibile inoltre destinare il premio 
aziendale a un fondo pensione oppure destinarlo in beneficenza. Tutto questo viene gestito direttamente 
dal dipendente, con tutela della sua privacy e in completa autonomia. Le altre iniziative di welfare 
offerte dall’azienda sono: contributo del 50% per la mensa aziendale con pasti consegnati in ufficio 
giornalmente, flessibilità dell’orario di lavoro per gestire piccoli imprevisti o impegni personali, lavoro da 
remoto, assegnazione di un computer portatile a tutti e per i tecnici anche di un iPad per svolgere il lavoro 
più velocemente,  limitando il consumo di carta. L'azienda pone grande attenzione alla formazione anche 
non strettamente legata al proprio lavoro. Ad esempio, è stato organizzato l’intervento di un consulente 
finanziario per informare sulla corretta gestione dei propri risparmi e conoscere soluzioni di investimento 
sicure e adatte a questo momento storico. Ad aprile 2022 è nata la Progesto Academy che si occupa di 
erogare formazione tecnica nei vari ambiti trattati dall’azienda.
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“I nostri dipendenti e collaboratori sono l’asset più importante 
dell’azienda. È un circolo virtuoso, un dare e avere trasparente e onesto, 
che ci consente di vivere meglio al lavoro e nella vita privata.”

 Julia Faccin, Amministratrice 
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