
 
 ttenzione alle persone e al loro benessere: con
questa filosofia Net4market ‐ CSAmed Srl, azien‐
da di sviluppo software di Cremona attiva nel‐
l’ambito dell’e‐procurement, ha predisposto un
piano di welfare aziendale pensato ad hoc per i

propri dipendenti.
Benefit per il lavoro e il tempo libero, ma anche un’impor‐
tante novità relativa alla flessibilità oraria: è questo il cuo‐
re del progetto avviato con la società di consulenza Varia‐
zioni srl di
Mantova, a cura di Simona Maiocchi e Francesco Iasi, con
l’obiettivo di incrementare il benessere dei lavoratori sot‐
to il profilo economico e sociale. Soluzioni definite a segui‐
to di un percorso di confronto avviato dai referenti di Va‐
riazioni all’interno dell’azienda, tenendo conto delle sue
peculiarità: il proprio core business, il personale in costan‐
te crescita (attualmente conta una quarantina di dipen‐
denti), la prevalenza di giovani e la forte presenza femmi‐
nile, le diverse esigenze individuali e familiari emerse dai
colloqui condotti internamente.
Il progetto, in fase sperimentale fino a dicembre, si snoda
lungo due filoni, quello della flessibilità oraria in ingresso
e in uscita e quello del welfare vero e proprio: Net4market
riconoscerà benefit ai dipendenti attraverso buoni spen‐
dibili in attività commerciali convenzionate del territorio,
in base alle esigenze manifestate dai dipendenti. A questo
si aggiunge una maggiore sensibilizzazione verso i servizi
relativi alla previdenza complementare e al Fondo Est per
l’erogazione di prestazioni sanitarie e il rimborso di spese
mediche.
«La serenità della persona ‐ evidenzia Gianmaria Casella,
amministratore unico di Net4market ‐, la possibilità di ge‐
stire in modo armonico il tempo del lavoro e quello dedi‐
cato alla vita privata, ma anche di avere a disposizione
maggiori risorse da investire in formazione, interessi per‐
sonali, cura di sé, sono fattori qualificanti di un’azienda
che crede nella crescita. Non solo nella crescita del proprio
business, ma delle persone che contribuiscono ogni gior‐
no a trasformare obiettivi ambiziosi in traguardi da rag‐
giungere insieme. Il benessere aziendale, quindi, non è più
qualcosa di accessorio, ma parte integrante del nostro mo‐
do di fare impresa».
Non a caso “People First” è diventato il motto di molte a‐
ziende virtuose, capaci di focalizzarsi su una cultura del
welfare e del wellness delle persone mantenendo fermo
l’obiettivo sulla competitività aziendale. Proprio su questo
aspetto si sofferma il direttore generale Roberto Arcari:
«Investiamo in progetti a favore dei lavoratori perché ne
riconosciamo il valore etico e di responsabilità sociale, ma
è giusto sottolineare anche i numerosi benefici economici,
sia per l’azienda sia per i dipendenti, a partire dai vantaggi
fiscali introdotti dalla Legge di Stabilità 2016 e confermati
per il 2017. La nostra scelta è proprio finalizzata a sfrutta‐
re meglio le risorse destinate al personale, semplicemente
erogandole in una modalità differente». Non
è traducibile in termini economici, ma sicuramente di qua‐
lità della vita, la scelta della flessibilità oraria, «che garan‐
tisce una maggiore efficienza organizzativa dei tempi da
dedicare al lavoro e alla vita privata. Anche questo, in mo‐
do non meno importante, incide sui risultati e quindi sulla
produttività, innescando un circolo virtuoso».
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Prima i... dipendenti
Net4Market - CSAMed presenta il piano di welfare aziendale con Variazioni Srl
Più benessere con flessibilità oraria e agevolazioni in strutture convenzionate

La torta per i 140 anni
dell’Auricchio

Auricchio 
140 anni

a Villa Calciati

Oltre duecento gli ospiti, tra dipendenti e collaboratori, interve‐
nuti per condividere 140 anni di storia: un appuntamento che
Auricchio ha festeggiato martedì sera con una cena di gala a Villa
Calciati per ricordare una lunga storia iniziata nel 1877, ancora
oggi intrisa di passione e tradizione, portavoce di una cultura
dell’arte casearia, tramandata da quattro generazioni, e ricono‐
sciuta in tutto il mondo. Premiati con una medaglia i dipendenti
storici, presenti da più di vent’anni, fedeli e orgogliosi di appar‐
tenere a questa realtà che affonda le radici a San Giuseppe Ve‐
suviano, in cui fu avviata la prima produzione di questo formag‐
gio dal sapore unico e inimitabile, frutto del rinomato “segreto
di don Gennaro”. Il tutto all’insegna della festa con sorprese e re‐

gali per tutti i convenuti. Ad intrattenerli per una parte della se‐
rata anche il comico, attore e cantante Sergio Sgrilli. Grande sod‐
disfazione dei presenti pienamente coinvolti anche dal discorso
iniziale del Presidente Antonio Auricchio che ha tenuto a ringra‐
ziare ciascuno dei convenuti che compongono la vera grande fa‐
miglia “aziendale” Auricchio. Unanimi Antonio, Giandomenico
e Alberto Auricchio nel ritenersi davvero felici di aver festeggia‐
to con tutti i collaboratori questo traguardo così importante e
onorati che tutti i convenuti siano oggi ancora ad esprimere i
complimenti per una serata davvero bella, coinvolgente e anche
divertente. Commossi i premiati hanno tutti ringraziato la fami‐
glia Auricchio, orgogliosi di far parte di un grande gruppo.

Da sinistra, Francesco Iasi e Roberto Arcari
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