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Sensor ID

Rating: Welfare Champion

Settore:  

Artigianato

Welfare Index PMI 2022:  

3° classificato

Provincia:  

Campobasso, Molise

Dipendenti:  

meno di 10

In campo contro l'inflazione 

“Il coinvolgimento paritetico dei lavoratori e l’andamento sempre 
positivo ed in progressiva crescita dell’azienda ha portato il CdA a 
deliberare in favore del welfare aziendale.”

Alfredo Salvatore, Amministratore Delegato
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Sensor ID è un'azienda che si occupa di 
progettazione e produzione di dispositivi e 
sistemi dedicati al mondo delle applicazioni di 
Internet of Things. Grazie alla collaborazione 
con enti di ricerca, come ad esempio l'Università 
di Pisa e la Scuola Superiore Sant’Anna, si è 
sviluppato un forte know-how nell'integrazione e 
implementazione dei protocolli di comunicazione 
wireless e nella progettazione di reti wireless, 
controllo dei processi industriali e sicurezza, solo 
per citarne alcuni. La situazione globale attuale 
ha aggravato la carenza di materie prime e i 
tempi di attesa relativi al loro reperimento si sono 
ulteriormente allungati. Il settore di attività della 
Sensor ID non ha però risentito eccessivamente 
della crisi energetica e la produzione continua ad 
essere in linea con gli anni precedenti. L'azienda 
è coinvolta anche in diversi progetti di ricerca 
e sviluppo in diversi scenari applicativi come automotive, controllo accessi e sicurezza, biomedicale, 
building automation e controllo di processo. Il coinvolgimento paritetico dei lavoratori e l’andamento 
sempre positivo ed in progressiva crescita dell’azienda ha portato il CdA a deliberare in favore del welfare 
aziendale. Tra le novità introdotte quest'anno, c'è il bonus benzina. Inoltre, per contrastare il caro-vita, 
Sensor ID offre ai propri dipendenti dei Buoni acquisto per un valore di 250 euro a dipendente. Si tratta 
al momento dello strumento di welfare più apprezzato dai dipendenti e permette di effettuare acquisti 
negli esercizi commerciali. L'iniziativa è nata dalla collaborazione con il sindacato ed è stata sviluppata 
all’interno dell’accordo con lo stesso. Inoltre, Sensor ID offre una Polizza salute che copre il dipendente 
e i suoi familiari. Entrambe le iniziative adottate dall’azienda in tema di welfare aziendale sono state 
apprezzate dai lavoratori e nel corso degli ultimi anni il tema del welfare ha preso sempre più piede 
all'interno di Sensor ID. Per sostenere la carriera delle donne e per conciliare la vita familiare e lavorativa, 
l'azienda ha messo in campo flessibilità oraria e smart working e ha inoltre previsto l'integrazione 
completa del congedo maternità / parternità e permessi. Il grado di informazione e di gradimento sui 
temi del welfare aziendale, all'interno di Sensor ID sta aumentando in modo costante e continuo tenendo 
conto dei reali bisogni delle persone che lavorano in azienda.


