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Welfare aziendali “vincenti”: 17 le aziende più virtuose

Su  quasi  150  imprese  coinvolte
nell’indagine  svolta  da  Easy  Welfare
Group  per  individuare  i  migliori  piani
realizzati  nel  corso  2016  Welfare
aziendali  “vincenti”:  17  le  aziende  più
virtuose  Federico  Isenburg,  founder  &
ceo  di  Easy  Welfare  Sono  17  le  aziende
che  quest’anno  hanno  vinto  i  “welfare
awards”  per  i  migliori  piani  di  welfare
realizzati  nel  corso  del  2016.  Piccole,
medie  e  grandi  imprese,  di  ogni  settore
produttivo, che sono state “nominate” su
quasi  150  aziende  coinvolte
nell’indagine  svolta  da  Easy  Welfare,  in
collaborazione  con  RWA  Consulting,
società  di  consulenza  del  gruppo.  I
vincitori  dei  “welfare  awards”,  premiati
il  21 giugno a Milano,  hanno ottenuto il
riconoscimento  per  essersi  distinti  in
una  delle  16  categorie  selezionate
dall’indagine.  A  conferma  che  in  questi
anni  c’è  stata  un’evoluzione dei  piani  di
welfare  aziendali,  che  ora  possono
essere valutati da diverse angolature. Le
quali  però  divergono,  secondo  il  metro  di  giudizio  dell’indagine,  verso  un  comune
denominatore: quello di mettere la persona al centro del progetto. Tra le categorie
selezionate, il miglior piano on top spetta a Zimmer Biomet Italia (small company),
Sacchi  (medium  company)  e  Tetrapack  (big  company).  Il  premio  per  maggior
consumo  benefit  a  Pernod  Ricard  (small  company),  Cassa  Forense  (medium
company)  e  Gigroup  (big  company).  Miglior  dimensione  del  piano:  Unicredit.
Miglior piano work balance: Pirelli. Miglior integrazioni iniziative ambientali: Bper.
E  ancora:  miglior  piano  di  comunicazione:  Hera  e  Gucci.  Miglior  copertura
territoriale:  Carrefour.  Miglior  formazione  interna:  Mediolanum.  Miglior  iniziativa
per  la  famiglia:  Banco  Bpm.  Miglior  piano  per  il  Sud  Italia:  Exprivia.  Premio
speciale  Aiwa-Associazione  italiana  welfare  aziendale:  gruppo  bancario  Credit
Agricole Italia. Miglior piano innovativo: EY
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