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ttenzione alle persone e al
loro benessere: con questa fi-
losofia Net4market - CSA-
med Srl, azienda di sviluppo

software di Cremona attiva nell'am-
bito dell'e-procurement, ha predi-
sposto un piano di welfare azienda-
le pensato ad hoc per i propri dipen-
denti.

Benefit per il lavoro e il tempo li-
bero, ma anche un'importante no-
vità relativa alla flessibilità oraria: è
questo il cuore del progetto avviato
con la società di consulenza Varia-
zioni srl di Mantova, a cura di Si-
mona Maiocchi e Francesco Iasi,
con l'obiettivo di incrementare il
benessere dei lavoratori sotto il pro-
filo economico e sociale. Soluzioni
definite a seguito di un percorso di
confronto avviato dai referenti di
Variazioni all'interno dell'azienda,
tenendo conto delle sue peculiarità:
il proprio core business, il persona-
le in costante crescita (attualmente
conta una quarantina di dipendenti),
la prevalenza di giovani e la forte
presenza femminile, le diverse esi-
genze 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 at-
traverso buoni spendibili in attività
commerciali convenzionate del ter-
ritorio, in base alle esigenze mani-

festate dai dipendenti. A questo si
aggiunge una maggiore sensibiliz-
zazione verso i servizi relativi alla
previdenza complementare e al
Fondo Est per l'erogazione di pre-
stazioni sanitarie e il rimborso di
spese mediche.

«La serenità della persona» evi-
denzia Gianmaria Casella, ammi-
nistratore unico di Net4market, «la
possibilità di gestire in modo armo-
nico il tempo del lavoro e quello de-
dicato alla vita privata, ma anche di
avere a disposizione maggiori risor-
se da investire in formazione, inte-
ressi personali, cura di sé, sono fat-
tori qualificanti di un'azienda che
crede nella crescita. Non solo nella
crescita del proprio business, ma
delle persone che contribuiscono
ogni giorno a trasformare obiettivi
ambiziosi in traguardi da raggiun-
gere insieme. Il benessere azienda-
le, quindi, non è più qualcosa di ac-
cessorio, ma parte integrante del
nostro modo di fare impresa».

Non a caso “People First” è di-
ventato il motto di molte aziende
virtuose, capaci di focalizzarsi su
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Al centro il benessere dei dipendenti:
orari flessibili e prestazioni sanitarie

una cultura del welfare e del well-
ness delle persone mantenendo fer-
mo l'obiettivo sulla competitività
aziendale. Proprio su questo aspetto
si sofferma il direttore generale Ro-
berto Arcari: «Investiamo in pro-
getti a favore dei lavoratori perché
ne riconosciamo il valore etico e di
responsabilità sociale, ma è giusto
sottolineare anche i numerosi bene-
fici economici, sia per l'azienda sia
per i dipendenti, a partire dai van-
taggi fiscali introdotti dalla Legge
di stabilità 2016 e confermati per il
2017. La nostra scelta è proprio fi-
nalizzata a sfruttare meglio le risor-
se destinate al personale, semplice-
mente erogandole in una modalità
differente». Non è traducibile in
termini economici, ma sicuramente
di qualità della vita, la scelta della
flessibilità oraria, «che garantisce
una maggiore efficienza organizza-
tiva dei tempi da dedicare al lavoro
e alla vita privata. Anche questo, in
modo non meno importante, incide
sui risultati e quindi sulla produtti-
vità, innescando un circolo virtuo-
so».
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