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attivo e lo scorso
anno ha erogato
25 mila prestazioni
DONATELLA DE VITA
HEADLEARNING &WELFAREDI PIRELLI

I numeri

3.100
EURO

È stato l’ammontare del premio
di produzione distribuito
ai dipendenti dalla Luxottica per
lo scorso anno: è uno dei
più alti nel panorama italiano
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C’erasoloun ostacolo al
nostro progetto: l’Agenzia
delle Entrateavrebbe
potuto opporsi. Ma la
domanda invece èstata
accolta
SONIA MALASPINA
HRDIRECTORDANONE SUDE EST EUROPA

Focus
HERA

22 luglio 2019

Miglior Piano Plus. Lamultiutility Hera
si è mostrata un’eccellenza
italiana nel campo delle strategie
per le risorse umane in quanto,
nel corso del 2018, ha saputo
meglio andare incontro
alle esigenze dei propri collaboratori,
realizzando un piano welfare plus,
caratterizzato
da un’alta pluralità
di servizi e richieste effettuate

LUXOTTICA
Oltre a un welfare di eccellenza
il gruppo di Leonardo Del Vecchio
ha introdotto
la Banca etica
ad ore, il baby week, cinque giorni
di congedo
straordinario
in occasione della nascita di un figlio,
ha easyDo, il maggiordomo
aziendale
e il baby sitting on demand.
Bonus vita per gli eredi in caso
di decesso del dipendente

GENERALI
Il gruppo
offre ai suoi collaboratori
e dipendenti italiani oltre 70 attività di
welfare aziendale. Oltre a quelle
tradizionali c’è la garanzia dello
stipendio pieno in maternità, un servizio
per neomamma
e papà, il Percorso
Running, per allenarsi con operatori
specializzati, i servizi salva tempo, dalla
lavanderia all’asilo nido. Palestra, pilates,
e anche una palestra per la meditazione

GRUPPOIREN
Miglior Piano Istruzione & Welfare
decretato da Easy Welfare per il 2019
grazie ad un progetto
finalizzato
ad
avvicinare le figlie dei dipendenti al
digitale. Il gruppo
Iren nel corso dello
scorso anno ha saputo coniugare
al
meglio welfare ed educazione,
realizzando piani e summer camp per i
propri collaboratori
per sostenerne
l’istruzione e l’aggiornamento

TETRA PAKITALIA
Miglior Piano Donne&Welfare.
Da sempre la filiale del gruppo svedese
ha mostrato grande attenzione per il
lavoratore, il suo piano welfare è pensato
per tutti ma con grande attenzione verso
l’universo femminile.
Si distingue
nel panorama del benessere
organizzativo
per aver saputo meglio
coinvolgere
le donne, registrando
le maggiori
quote welfare individuali

