
ESEMPI CREATIVI

Shop-Sitter è un servizio che propone - attraverso un'unica suite Web-based - soluzioni time 

saving per gli addetti alla vendita degli esercizi commerciali e soluzioni di premio/fidelizzazione

per i loro Clienti.

L'offerta di servizi per lo store manager ed i venditori copre esigenze semplici ma difficilmente

conciliabili con gli orari prolungati dei negozi, quali il pagamento di una multa, l'acquisto di un

biglietto per la partita, la ricerca della baby sitter d'emergenza, il ritiro di una raccomandata in

giacenza, etc. Lo Shop-Sitter gestisce imprevisti, si sostituisce al beneficiario nel disbrigo di

incombenze domestiche, propone la soluzione o il percorso migliore per occuparsi direttamente

di  una  commissione.

L'offerta di servizi per la Clientela, viceversa, propone soluzioni particolarmente sofisticate in

grado di attrarre e trattenere Clienti ad alto valore aggiunto, attraverso servizi per il

11benessere 11 del proprio guardaroba, del proprio giardino, della persona o - semplicemente -

del proprio tempo.

I servizi per il Venditore e per il Cliente sono gestiti da una stessa piattaforma di servizi, che

incrocia le esigenze dei due protagonisti del successo di un negozio con offerte diverse ma in

grado di migliorare la qualità della vita di entrambi.

Secondo work life è un servizio innovativo di supporto alla persona in un momento di

cambiamento nella propria professionalità. Spesso per diverse ragioni di mobilità interna o

esterna le persone devono ripensare alle proprie capacità e competenze. la filosofia di base di

Second Work life è quella d i andare a rilevare, per ogni persona, non solo le competenze

professionali acquisite in anni di lavoro ma anche, e soprattutto caratteristiche personali e

abilità acquisite nella vita extra-lavorativa (life skills) che possano essere utili per il successo e

la soddisfazione professionale del futuro dei singoli. Ognuno di noi ha inoltre una propria sfera

di confort, favorita da un insieme di variabili ambientali e psicologiche che ci permettono di dare 

il meglio di noi, all’1interno e all'esterno della vita professionale: Second Work Life permette alle

persone di prendere consapevolezza di queste varia bili e di poter pianificare i propri progetti

futuri favorendo benessere e gratificazione profonde.

Questo percorso di 11scoperta 11 permette di immaginare un ruolo diverso da ricoprire con

maggiore efficacia all'interno della propria azienda o, in caso di uscita dall’organizzazione,

identificare un ambito di lavoro anche diverso dall'attuale, che sia più gratificante, motivante e

realmente desiderato, così da dare inizio ad una vera e propria 11Seconda Vita Professionale 11

basata sulle proprie caratteristiche vincenti e sulle proprie passioni. Second Work Life

rappresenta quindi:

per i singoli, un'occasione per affrontare meglio una situazione difficile e caratterizzata dall’

incertezza propria del cambiamento

per l'azienda una modalità per gestire la ridondanza organizzativa e/o la ristrutturazione non

venendo meno ai propri valori e salvaguardando le persone, grazie ad un ”approccio etico" e

attento alle esigenze e ai vissuti individuali.

Questo servizio è stato già proposto in diverse organizzazioni e in alcuni casi, come per 

Barclays Bank e Astrazeneca, Second Work Life è stato inserito nel pacchetto d'uscita per 

gli esuberi all'interno dell'accordo sindacale, in alternativa o congiuntamente ai più 

tradizionali servizi di outplacement.

Time&Money saving: oltre al disbrigo pratiche, 3 Per Noi consente ai dipendenti “3” di usufruire 

dell’assistenza fiscale, della consegna a casa della spesa, di agevolazioni sui trasporti, del 

servizio di lavanderia, della carta di credito aziendale e di particolari convenzioni.

Health care: i dipendenti possono aderire a prezzi agevolati ad un programma di check–up 

medico; giornalmente viene distribuita frutta fresca nelle sedi dell’azienda e le future mamme 

hanno il posto auto riservato.

Family care: sono disponibili molte convenzioni con asili nido, scuole materne e campus estivi 

per ragazzi

Area Salute e Benessere dove sono presenti iniziative e servizi orientati alla salute e al 

benessere fisico. Ogni anno, infatti, vengono proposte una o più campagne di prevenzione 

medica e sono inoltre attive consulenze mediche on line, servizi di informazione su strutture 

mediche ed ospedaliere e programmi Wellness volti a promuovere l’attività fisica.

L’area Famiglia che comprende servizi di assistenza pediatrica, campus estivi, corsi on line di 

informatica e lingue straniere per i figli dei dipendenti; informazioni su strutture e servizi 

specializzati per bambini e ragazzi.

L’area Tempo per te prevede per le sedi milanesi, specifiche convenzioni con ATM, Ferrovie Nord 

e Trenitalia Lombardia, un servizio di disbrigo pratiche effettuato da personale dedicato per 

conto dei dipendenti e, per tutte le sedi, un servizio di consulenza legale e fiscale on line su 

problematiche di natura privata e personale, e un’area di servizi dedicati al tempo libero e alla 

cultura. In quest’ambito, per esempio, gestiamo un eccellente servizio di “Biglietteria” (Box 

Office) e “Viaggi”.

L’Area Risparmio comprende opportunità di acquisto di beni e servizi a condizioni 

particolarmente vantaggiose attraverso un network di fornitori ed esercizi convenzionati 

distribuiti sul territorio.

NOI

Telelavoro, Banca Ore, Orario w.e. riassorbito da ROL, PartTime Ciclici & co, I Nostri Venerdì di 

Studio, Formazione professionale e personale, Percorsi di coaching.

Shop Sitter

Second work life

Attività e misure 

introdotte

Attività e misure 

introdotte



Schema interventi attuati da Neomobile Spa

Tipo di azienda Servizi alla telefonia – App e Sviluppo tecnologie comunicative

270 a ottobre 2014 Sedi in Italia, Europa, America Latina

Durata progettuale Interventi senza progettualità- intenzioni “Innate”- sviluppo naturale.

Interventi

Convenzioni sul territorio, aree di interventi di interesse Giovanile, Sport Estetica. 

Convenzioni con Asili Nido (sconto dipendenti) ComfortZone interna per circoscrivere ed 

isolare Stress e liberare energie creative al massimo (con cucina attrezzata, tavoli e sedie, 

videogames, calcio balilla, tv, libreria)

Tutti 

Obiettivi Isolare stress, liberare  energie creative migliorare il work/life balance

Attività e misure 

introdotte

Orari flessibili- Telelavoro- Permessi e Concessioni “facilitate” periodi di assenza necessari a 

reintegrare energie psico-fisiche.

Risultati
Crescita esponenziale dell’azienda dei risultati del gruppo e del singolo Sviluppi retributivi e 

Innovazione nelle attività di business 

 MBO assegnati ad persona a chiunque abbia compiuto un anno in azienda 

Se è davvero mancata una progettualità alla base,  queste misure nel tempo saranno 

inadeguate alle nuove esigenze che l’età dei dipendenti e l’anzianità, inevitabilmente 

introdurranno! Pensare ad esempio a convenzioni o affiliazioni che soddisfino esigenze 

diverse (spesa KmZero, servizi per la famiglia) Crescita dell’età anagrafica = diverse esigenze.

Fiscalità :sembra non gestita, quindi non sfruttata ove conveniente.

Si consigliano valutazioni ulteriori e in prospettiva per le lavoratrici madri in aumento, utilizzo 

di portali con i provider tipo W.C per introdurre il concetto del frazionamento dei premi con il 

sistema del “carrello della spesa”. 

Ricercare bandi che finanziano azioni mirate a realizzare progetti  di welfare

O bandi che finanziano l’innovazione

N° dipendenti e 

sedi

Destinatari

Criticità

Revisioni



Schema interventi attuati da Codevintec Italiana SrL

Tipo di azienda
SRL Commerciale, Strumentazione ad alta tecnologia, sul mercato da 42 anni,  

Seconda generazione di imprenditori

11

Milano e Roma

Durata progettuale Azioni applicate sempre volontariamente dall'azienda

Interventi
1- Flessibilità oraria individuale                                                                                        

2- Part-Time                                                                                                                        

3- Orari e riunioni di Lavoro

1- Tutti i dipendenti

2- Mamme (segreteria e contabilità)

3- Tutti i dipendenti

Obiettivi
Ottenere maggior concentrazione ed attenzione sul lavoro, permettendo di gestire le 

esigenze familiari con serenità.

Attività e misure 

introdotte

Orario flessibile gestito in autonomia e coordinato tra i dipendenti, Part- Time 

reversibile (ma di fatto perenne), Riunioni in orari comodi per tutti

Risultati Buon Clima Aziendale, fedeltà alla società, basso turnover

Criticità il Part- Time mette un po in difficoltà la gestione di picchi di lavoro

Riassorbito. La società attraverso l'associazione di categoria e fondi fornisce servizi 

sanitari, formazione e beni aziendali.  In passato hanno anche fruito di un progetto 

approvato dalla legge 53/2000 Art. 9 e finanziato.

N° risorse occupate 

e sedi

Costo 

Destinatari



Schema interventi attuati da ET

Settore Metalmeccanica

50-249 (di cui 25% donne)

Modena

Destinatari Tutti i dipendenti

Obiettivi
Sostenere il personale nelle spese per beni/ servizi primari. Valorizzazione del personale, 

promozione di un migliore clima aziendale, conservazione dei talenti e riduzione del turn 

over 

1. un pacchetto di sostegno alla paternità e alla maternità attraverso un rimborso 

economico per spese relative al nido (€ 50,00 mensili) e un'attenta pianificazione del rientro 

al lavoro della neo mamma

2. un pacchetto di sostegno allo studio attraverso il rimborso di spese scolastiche o corsi di 

lingua (€ 25,00 mensili per rette/mensa/trasporto e € 100,00 per libri di testo)

3. un pacchetto di sostegno a tutela della salute attraverso convenzioni con strutture 

specializzate che offrono al dipendente prestazioni di diagnostica e prevenzione (per un 

valore di € 250,00 annuali)

4. è previsto, inoltre, il “carrello della spesa” o 

l’erogazione di “buoni carburante” in occasione delle festività di fine anno 

Risultati

Le risorse economiche stanziate hanno prodotto un doppio vantaggio economico:

- a favore del dipendente ( che può godere di prestazioni per un valore annuo sino a 750,00 

€)

- a favore delle strutture locali attraverso le quali l’azienda offre i diversi servizi di 

educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria. 

Attività e misure 

introdotte

N° risorse occupate 

e sedi



Schema interventi attuati da SpMsd Italia

Settore Farmaceutica

50-249 addetti (di cui 55% donne) 

2 Sedi a Roma

Destinatari Tutti i dipendenti

Obiettivi
La combinazione tra strumenti di welfare aziendale, e flessibilità degli orari intende 

promuovere il benessere organizzativo e un migliore equilibrio tra vita e lavoro dei 

dipendenti come chiave per migliorarne le perfomance 

1. Orario flessibile di lavoro (banca delle ore)

2. Asilo nido convenzionato

3. Centro estivo

4. Vaccine day

5. Sport e benessere per i dipendenti 

Risultati Migliore qualità della vita sul lugo di lavoro 

N°  Addetti e sedi

Attività e misure 

introdotte



Schema interventi attuati da Consorzio Cosmari

Settore Riciclo Rifiuti

50-249 addetti (di cui 23% donne) 

Latina

Costo 
€44.000 circa, di cui €16.000 coperti da finanziamento concesso a norma della Legge 

53/2000

Destinatari Figli di dipendenti n età 3-12 anni

Obiettivi
Supportare i dipendenti con un servizio di ludoteca per i figli sia dopo l’orario scolastico sia 

nei periodi di chiusura delle scuole 

Attività e misure 

introdotte
Attivazione di una ludoteca aziendale per i figli dei dipendenti per un periodo di 8 mesi 

Risultati
Disponibilità del servizio per 8 mesi e allestimento di locali attrezzati che vengono 

attualmente utilizzati per iniziative di sensibilizzazione alle tematiche ambientali rivolte alle 

scuole della provincia di Latina 

N°  Addetti e sedi



Schema interventi attuati da Ergonix ART SrL

Settore Engineering  Prodotti e servizi nel campo dell'ergonomia

Sino a 9 addetti (di cui 75% donne)

sede Roma

Costo €14.000 Circa di cui 9.000 coperti da finanziamento Legge 53/2000

Destinatari Dipendenti, collaboratori e stagisti

Obiettivi
Gestire con elasticità le responsabilità lavorative, dedicando il tempo necessario anche agli 

impegni familiari e garantendo alti livelli delle prestazioni professionali 

Attività e misure 

introdotte
Dotazione di postazioni e strumenti per il telelavoro

Risultati
 Aumento della produttività, maggiore elasticità nell'organizzazione dei tempi di lavoro, 

equilibrio nella conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, maggiore benessere lavorativo  

Criticità aree di residenza non coperte da adeguata rete e connessione 

Tempi burocrazia Ritardi nei pagamenti del finanziamento.

N°  Addetti



Schema interventi attuati da Ferrero

Settore Azienda Dociaria

20 in Tutta Italia

1. work-life balance

convenzioni con asili nido, giornate dedicate al rapporto figli/genitori, campus estivi, 

gestione intelligente dei tempi vita/lavoro, semplificazione dei processi e migliore 

comunicazione interna.

Si inserisce in questo filone Ferrero Pass, programma di Time Saving che Ferrero eroga al 

fianco di Eudaimon: i collaboratori di Pino Torinese e Chieri, per un totale di circa 400 

persone - beneficiano di un servizio di lavanderia, di disbrigo pratiche amministrative e 

piccole commissioni direttamente in azienda.

Oltre allo ‘Sportello Concierge’, gestito da personale Eudaimon, sono attivi la consulenza 

legale e fiscale online e gli aggiornamenti wellness di Ferrero InForma, la bacheca virtuale 

sui corsi disponibili nella palestra aziendale e i consigli per una sana alimentazione.

2. valori condivisi

maggiori strumenti per la condivisione di informazioni e la visibilità sui processi aziendali

agevolazione verso la cooperazione tra colleghi, e con il management, grazie ad incontri 

dedicati

3. sviluppo professionale

accrescimento di una professionalità forte e consapevole dietro strutturati piani di 

formazione, a cui seguono feedback di valutazione e confronto

4. ambienti di lavoro

restyling degli spazi lavorativi, della mensa aziendale e del dress code; un nuovo impulso 

alla mobilità e al car sharing, anche nel rispetto dell’ambiente.

Costo 

Destinatari Tutti i Dipendenti

Obiettivi conciliazione vita-lavoro

Attività e misure 

introdotte

Educazione e istruzione: rimborso delle spese scolastiche dei figli, della retta dell’asilo nido, 

corsi di formazione,

Assistenza sociale e sanitaria: check up medico, baby sitting per i figli, assistenza agli 

anziani per i familiari,

Iniziative culturali e ricreative: abbonamento alla palestra, biglietti per il cinema e per il 

teatro, abbonamenti a riviste, pacchetti viaggio.

N°  Addetti e sedi

Interventi



Schema interventi attuati da Mondelèz

Settore Azienza Alimentare

circa 170 paesi

Destinatari Tutti i Dipendenti

Obiettivi
il benessere sul luogo di lavoro e favorire la conciliazione tra lavoro e vita privata (work-life 

balance)

Flessibilità di orario: i dipendenti timbrano una sola volta al giorno, al mattino. Non 

essendo richiesta nessun’ altra timbratura la persona, insieme con il manager, è 

responsabile della gestione del proprio orario di lavoro.

Servizi di time saving: mensa, bar, take away, posta, farmacia, parcheggio, riparazione 

auto, lavanderia, vendita interna e spesa on line di prodotti a chilometro zero con possibilità 

di consegna gratuita in azienda.

Salute e sicurezza: vaccinazione antinfluenzale gratuita, check up per dipendenti over 40 

pagati al 60% dall’azienda.

Wellness: giardino; break area dotate di uno spazio per la lettura dei principali quotidiani e 

schermi al plasma utilizzati per comunicazioni istituzionali e non; sale riunioni dotate di 

connessioni wireless; massaggi cervicali; centro fitness aperto anche il week end.

Sconti e convenzioni: tra le più importanti segnaliamo la convenzione con l’asilo nido e con 

l’azienda dei trasporti pubblici di Milano.

Programma per le neomamme (e neopapà): all’interno del programma segnaliamo la  

possibilità di richiedere un anticipo TFR per coprire al 100% la maternità facoltativa e 

l’estensione alle 10,30 dell’ orario di ingresso in azienda per i primi sei mesi dopo il rientro 

dalla maternità.

N°  Addetti e sedi

Attività e misure 

introdotte



Schema interventi attuati da Skf

Settore cuscinetti volventi, tenute, meccatronica, servizi e sistemi di lubrificazione

46.775

In Tutto il mondo (in Italia 17)

•   Salute e Benessere: per il supporto al mantenimento di una buona condizione di salute 

psico-fisica; 

•        Famiglia: per i servizi di supporto alle famiglie dei dipendenti; 

•        Tempo per Te: per il disbrigo di incombenze quotidiane; 

•        Tempo libero: iniziative di aggregazione (sport, turismo, cultura).

Obiettivi
offrire alle persone che lavorano in SKF un aiuto concreto per favorire l’equilibrio tra vita e 

lavoro

Attività e misure 

introdotte

visite dietologiche e dermo-oncologiche gratuite (area Salute e Benessere), colonie estive 

gratuite per i bambini dagli 8 ai 16 anni,  contributo per i figli di dipendenti affetti da gravi 

disabilità (area Famiglia), iniziative promosse dal Gruppo Sportivo aziendale (area Tempo 

libero)

Progetto di maternità-flessibilità, volto a supportare le lavoratrici madri attraverso ad 

esempio la possibilità di lavorare occasionalmente da casa o richiedere permessi speciali

Desk informativo, presidiato da un addetto, dove è possibile fruire dei seguenti servizi: 

disbrigo di pratiche amministrative presso gli uffici preposti (Comune, Inps, Inail, uffici 

postali, banche, etc...), promozione di biglietti per eventi a prezzi scontati, espletamento di 

alcune piccole commissioni (es. acquisto medicinali, acquisto abbonamenti ferroviari ecc.) e 

raccolta di suggerimenti e feedback.

Help desk anziani (area Famiglia), che offre assistenza su alcune tra le più comuni 

problematiche legate alla gestione dei familiari anziani. Il servizio, infatti, supporta gli 

utenti nella ricerca di strutture sanitarie e residenziali (centri diurni, ospedali, cliniche) e di 

personale in grado di offrire assistenza domiciliare, offre un aiuto concreto nel disbrigo delle 

pratiche amministrative e nella fornitura di materiale ausiliario (carrozzine, letti, ecc.), 

svolgendo anche un servizio informativo sulle convenzioni e agevolazioni riservate agli 

anziani garantite dal Servizio Sanitario Nazionale e vigenti nel comune di appartenenza.

N°  Addetti e sedi

Interventi

Attività e misure 

introdotte



Schema interventi attuati da Wind

Settore Telecomunicazioni

6910 (nel 2013)

In tutto il mondo la principale si trova a Roma (Italia)

Pratiche amministrative - disbrigo gratuito di pratiche amministrative da parte di un 

addetto che si preoccupa di ritirare le richieste in azienda, di effettuare le attività necessarie 

all’espletamento delle pratiche e di riconsegnare in azienda la documentazione relativa 

(Poste, INPS, Comuni, Circoscrizioni, Università, ecc.)Concierge - servizio di lavanderia, 

riparazione calzature e piccola sartoria, con ritiro e riconsegna gratuita in ufficio.

Assistenza auto - ritiro gratuito dell’auto presso l’ufficio per effettuare operazioni di 

riparazione e manutenzione, con riconsegna presso la sede di lavoro.

Consulenza on line - notizie e approfondimenti tematici gratuiti in materia legale, fiscale, 

medica e pediatrica.

Destinatari Tutti i Dipendenti

Obiettivi
costruire valore per le persone, partendo dalle loro esigenze, e proporre servizi utili che 

possano essere fruiti dal maggior numero di persone

Money Saving, con il servizio Box Office, che offre la possibilità di acquistare, a prezzi 

ridotti, biglietti per spettacoli teatrali ed eventi, ritirandoli direttamente in azienda. Nel 

2010 si sono aggiunti i Temporary Shop, on line e on site, che permettono di acquistare, 

per un periodo di tempo limitato, prodotti a prezzi scontati, mettendo a disposizione delle 

persone di Wind noti brand di abbigliamento, casalinghi, accessori e molto altro.

l’area Family il progetto principale riguarda la realizzazione di Asili nido e Scuole 

dell’infanzia. Il primo nido aziendale, “Arcofelice”, è stato inaugurato nella sede di Pozzuoli 

ad ottobre 2007; invece nel 2011, l’Asilo aziendale di Roma “Parco de’ Medici” e il nido di 

Palermo “Lanza di Scalea”.L’obiettivo principale è  quello di offrire ai dipendenti Wind un 

servizio flessibile in relazione ai ritmi di lavoro, in grado di coniugare qualità e flessibilità 

nel pieno rispetto delle esigenze dei bambini. L’azienda partecipa sia alla spese di gestione, 

dando in comodato d’uso gratuito i locali alle società che gestisconole strutture, sia alle 

spese dei dipendenti, contribuendo alle rette mensili di frequenza. Inoltre, non sono previsti 

costi di iscrizione.

Convenzioni, attive su tutto il territorio nazionale, che offrono vantaggi ai dipendenti, con 

sconti presso numerosi esercizi commerciali e servizi, nelle immediate vicinanze delle sedi 

di lavoro.

N°  Addetti e sedi

Interventi

Attività e misure 

introdotte


