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OMNICOS Azienda importante della cosmesi, ha iniziato l’esperienza di welfare dal 2010

a Omnicos, eccellente società
cosmetica, con sede a Roma-
nengo, è stata una delle prime
aziende ad applicare il welfa-

re aziendale. Ne parliamo con uno
dei titolari, Domenico Cicchetti.
«La nostra esperienza comincia nel
2010, quando abbiamo partecipato,
insieme ad altre due aziende del ter-
ritorio, a un bando apposito indetto
dalla Camera di Commercio. Il no-
stro obiettivo era conoscere le esi-
genze e i fabbisogni dei nostri col-
laboratori e avevamo individuato
l’importanza di un servizio definito
come “maggiordomo aziendale” e
di una lavanderia - per indumenti
non da lavoro, ma privati -, oltre a
una serie di fabbisogni medici e
scolastici, per cui avevamo siglato
delle convenzioni con istituti e Co-
muni di appartenenza dei nostri col-
laboratori, al fine di gestire le rette
degli asili, delle mense scolastiche,
le spese per l’acquisto di libri, per i
grest estivi e tutto ciò che concerne
la loro salute».

Poi, che cosa è successo? «Nel
2013, quando in azienda si era svi-
luppata una certa cultura relativa al
welfare aziendale, il nostro progetto
è passato sotto l’egida di regione
Lombardia, con cui abbiamo prova-
to a introdurre nuovi servizi, come,
per esempio, il “carrello della spe-
sa” e lo psicologo aziendale. Non
tutti questi servizi hanno riscontrato

lo stesso interesse. Nel caso del
supporto psicologico, abbiamo re-
gistrato una certa diffidenza, men-
tre la figura del maggiordomo, a cui
venivano delegate commissioni pri-
vate per conto dei nostri dipendenti,
se all’inizio era stata vissuta ugual-
mente con un certo scetticismo, ha
poi conosciuto un gradimento cre-
scente. La collaborazione con la
Regione si è caratterizzata, però,
per una complicazione dell’aspetto
burocratico, tanto che alla fine ab-
biamo deciso di gestire il sistema in
totale autonomia, avendo ormai
maturato un’esperienza consolidata
in materia».

Le novità di oggi? «Nel nostro
nuovo quartier generale, stiamo
realizzando una palestra, che verrà
messa a disposizione dei nostri col-
laboratori e, di recente, abbiamo
preso contatto con un referente del-
la Provincia autonoma di Trento, la
prima ad aver dato vita a un vero e
proprio distretto del welfare azien-
dale, ispirandosi al modello adotta-
to dall’Austria; Paese molto più
avanzato del nostro a questo riguar-
do. In questo distretto, aziende dei
settori più diversi collaborano per
gestire il welfare aziendale che,
grazie a questo approccio, sta fa-
cendo passi avanti incredibili.Non
ne derivano benefici, se non un sup-
porto a strutturare meglio un servi-
zio welfare».

Il vostro futuro obiettivo? «Il
nostro sogno è quello di cercare la
collaborazione con altre aziende del
territorio, ad alcune delle quali stia-
mo facendo conoscere il nostro mo-
dello. D’altra parte, o si è un’azien-
da da mille dipendenti, con la po-
tenza economica per fare tutto al
proprio interno, oppure l’alternati-
va è quella di unire le forze, consor-
ziandosi con altre aziende».

«Ci siamo ispirati al modello austriaco»

L

Dal «maggiordomo aziendale» alla gestione delle
rette degli asili, all’acquisto di libri. Poi la palestra
in azienda. Ma non basta ancora: ecco le novità.
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