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Lav o r o Arriva il welfare aziendale
Nuovi servizi per 21mila dipendenti
Firmato un accordo fra l’Associazione industriali provinciale e la società Day: l’intesa riguarda 400 imprese
Grazie a un portale web le ditte interessate potranno pagare ai dipendenti le spese per sanità, scuola, assistenza

n CREMONA E’ stata ufficializ-
zata la partnership tra la società
Day, del gruppo Up, e l’Associa -
zione industriali Cremona (Aic)
per un’intesa sul welfare azien-
dale. L’accordo, siglato presso la
sede cremonese di piazza Ca-
dorna dal presidente di Assin-
dustria Servizi Spa Ettore Sera-
gni e dal direttore generale di
Day Mariacristina Bertolini, na-
sce per mettere a disposizione
delle aziende associate i nuovi
servizi di welfare aziendale ai
dipendenti, attraverso uno
strumento efficace, pratico e
conveniente. L’intesa riguarda i
più di 21mila dipendenti delle
oltre 400 imprese che costitui-
scono la base associativa del-
l’Associazione industriali di
Cremona (composta per circa
l’80% da piccole e medie impre-
se). Aic sarà l’interlocutore con
gli associati per garantire la so-
luzione ‘Day Welfare’ a tutti i di-
pendenti grazie alla struttura
del portale web Day dedicato al
welfare, una soluzione digitale
su misura che permette ai lavo-
ratori di prediligere autonoma-
mente come impiegare il credito
a disposizione. «Siamo fieri -
spiega Bertolini - che l’Associa -
zione industriali di Cremona
abbia individuato in noi i par-
tner esclusivi per l’innov at iv o
welfare. La soluzione a portale è
quanto di più versatile, pratico,
personalizzabile ci sia sul mer-
cato. Questo prodotto digitale
moderno gestisce piani di wel-
fare creando una rete di relazio-
ni commerciali tra imprese. In

questo modo vengono soddi-
sfatte le esigenze specifiche dei
lavoratori e, al contempo, si crea
un circolo virtuoso che avvan-
taggia l’economia locale».
« Nell’era dell’innovazione e
della continua evoluzione –sot -
tolinea dal canto suo Seragni —si
rende sempre più opportuno un
efficace sistema di welfare in
azienda. I benefici sono molte-
plici e bilaterali: oltre a innega-
bili vantaggi fiscali, il vero valo-
re aggiunto è dato dai notevoli
risultati in termini di migliora-
mento del clima aziendale, della
conciliazione tra vita privata e
professionale, oltre che del be-

nessere dei lavoratori. Si tratta di
una sorta di nuova frontiera che,
al di fuori di logiche riduttive,
porta a una maggiore produtti-
vità dei collaboratori accresciuti
del senso di fedeltà verso l’a-
zienda. Sono tutti aspetti sui
quali tutte le imprese dovrebbe-
ro focalizzare la propria atten-
z ione» .
Mercoledì si svolgerà un mee-
ting per presentare il progetto
alle aziende associate. Speciali-
sti della società Day illustreran-
no il portale welfare e saranno a
disposizione per chiarimenti
tecnici e normativi.
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La sede centrale della società Day a Bologna

Ettore Seragni

n Il welfare aziendale
nasce come un premio di
produttività per i dipen-
denti, detassato e quindi
più ‘r icco ’. Reso struttu-
rale nel 2015, il welfare
consiste in prestazioni,
opere e servizi corrisposti
al dipendente in natura o
in forma di rimborso per
spese aventi finalità di ri-
levanza sociale. Le azien-
de che erogano questo
premio si appoggiano a
società di servizi che
mettono a disposizione
dei lavoratori (e del loro
nu cl e o f a m i l i a r e )  u n
‘conto corrente’ su cui
ogni anno viene versata la
cifra concordata. Questi
fondi possono coprire le
spese mediche, l’acq u is t o
dei libri scolastici e il pa-
gamento delle rette scola-
stiche dei figli, i servizi
alla persona come l’as s i-
stenza ai familiari non
autosufficienti, e le pre-
stazioni di badanti, colf e
baby sitter. Oppure la pa-
lestra o la piscina. Ma ci
sono anche buoni pasto e
buoni benzina.

COME FUNZIONA
SONO TIKET
PER LA FAMIGLIA
E’ UN PREMIO
D ETASSATO

IN BREVE
OGGI A PIACENZA
LECTIO MAGISTRALIS
DI MARTINA
ALLA CATTOLICA
n La Facoltà di Scienze agra-
rie, alimentari e ambientali
d e l l’Università Cattolica ospita
questa mattina alle 10.30 a Pia-
cenza, la ‘Lectio Magistralis’
del ministro delle Politiche
agricole, Maurizio Martina. La
Lectio avrà come argomento i
60 anni dei Trattati di Roma ed
il loro ruolo nello sviluppo del-
l’agricoltura italiana.

ISCRIZIONI E PRENOTAZIONI
CON IL DLF
VIAGGI E VACANZE
APERTI A TUTTI
n Al Dopolavoro Ferroviario
prenotazioni per le seguenti
iniziative turistiche: dal 17 al 24
giugno soggiorno in Calabria;
10 al 17 e dal 17 al 24 settembre
soggiorno in Sicilia ; dal 24 set-
tembre all'8 ottobre - soggiorni
settimanali termali a Lacco
Ameno d’Ischia. Informazioni
Ufficio Turismo Dlf, via Berga-
m o ;  t e l e f o n o  3 7 2 3 8 5 1 6  -
w w w . dlfcr emona. it "

L’INIZIATIVA DEL COMUNE
CULTURA PARTECIPATA
OGGI PARTE
LA SECONDA FASE
n Da oggi al 29 aprile è aperta la
seconda fase del 2017 del proget-
to ‘Cultura partecipata’. Sono
confermati i filoni progettuali e le
modalità di partecipazione della
prima call. I risultati saranno resi
noti dal 29 maggio. Monteverdi, il
rapporto tra cultura, cibo, terra e
acqua, l’Europa e l’animaz ione
museale i 4 temi portanti.


