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Bomi Group, multinaziona-
le leader nel campo della 

logistica integrata a servizio del 
settore Healthcare, ha annun-
ciato il lancio del Piano Welfare 
2019-2020, un documento arti-
colato e innovativo che prevede 
un sistema di offerta di beni 
e servizi per premiare quanti 
hanno contribuito al successo 
del trasferimento nel nuovo 
Headquarters di Spino d’Adda, 
nonché un insieme di iniziative 
volte a incrementare il benes-
sere dei lavoratori e delle loro 
famiglie, introducendo misure 
innovative di work-life balance. 

Il progetto, proposto in 
misura sperimentale in Italia, 
ma presto estendibile alle altre 
filiali del Gruppo, conferma 
l’attenzione dell’azienda alle 
tematiche di sostenibilità non 
solo ambientale, ma anche 
economica e sociale, con un 
focus particolare alla salute dei 
lavoratori e alla creazione di un 
contesto lavorativo inclusivo, 
performante e innovativo. 

I drivers che hanno portato 
alla creazione del piano sono 
molteplici: Employee centricity 
(mettere la persona al centro 
della organizzazione), Work-life 
balance (favorire un maggiore 
equilibrio tra vita privata e vita 
lavorativa), Belonging (consoli-
dare il senso di appartenenza), 
Healthcare (contribuire al benes-
sere e alla salute dei lavoratori), 
Accountability&Reliance (aumen-
tare l’auto-responsabilità delle 
persone e la fiducia nei confron-
ti dell’azienda), Sustainability 
(contribuire alla riduzione delle 
emissioni di CO2

 nell’aria), 
Happiness (generare felicità). 

Per la progettazione del 
Piano, Bomi Group ha scelto di 
avvalersi delle opportunità pro-
mosse da Governare gli equilibri: 
una rete territoriale per promuovere 
la conciliazione, progetto finan-
ziato da Regione Lombardia 
con lo scopo di sostenere le 
politiche di conciliazione vita-
lavoro mettendo in comuni-
cazione il mondo produttivo, 
le opportunità del territorio e 
l’ente pubblico. 

Due responsabili del dipar-
timento Hr di Bomi Group 
hanno seguito il percorso per 
diventare “Welfare Manager”, 
hanno analizzato il fabbisogno 
dei lavoratori, le opportunità 
del territorio e del mercato, 
e infine lavorato a un Piano 
che guardasse alla sostenibi-
lità come fattore portante di 
tutte le azioni, puntando su 
un cambiamento culturale del 
management, una collaborazio-

ne attiva con il terzo settore e 
l’ente pubblico e non da ultimo 
un continuo coinvolgimento di 
lavoratori. 

In concreto le principa-
li azioni previste dal piano 
sono: flexible benefits, corporate 
benefits (ovvero promozioni 
e sconti per acquisti online), 
flessibilità oraria, car-pooling 
aziendale, introduzione dello 
smart working, convenzioni con 
strutture mediche e odontoia-
triche, supporto per l’assistenza 
a familiari anziani o disabili, 
accesso agevolato all’asilo nido 
comunale, piano di accompa-
gnamento e rientro dopo conge-
di di lungo periodo, Family Day, 
Volunteering Day, iniziative di 
solidarietà tra colleghi e, non da 
ultimo, un piano più efficiente 

di comunicazione interna e di 
coinvolgimento dei lavoratori 
sulle tematiche della concilia-
zione vita-lavoro. 

“Attraverso il Piano Welfare – 
ha commentato Giovanni Croc-
co, Hr Training & Development 
in Bomi Group e responsabile 
del Piano – abbiamo voluto 
mettere al centro della nostra 
organizzazione il lavoratore e, 
di conseguenza, consolidare il 
senso di appartenenza all’azien-
da. L’insieme delle prestazioni 
consentirà a tutti di articolare 
in una maniera più efficace i 
tempi di vita e di lavoro e for-
nirà quindi nuove risposte per i 
bisogni sociali di tutti”. 

Giovanni, infatti, è ferma-
mente convinto che “il welfare 
aziendale possa concretamente 

generare felicità nelle persone, 
con indubbi effetti positivi sul 
rendimento, sulle performance 
individuali e non da ultimo 
sulla produttività”. 

Soraya Espejo, Global Hr 
Director in Bomi Group, ha 
concluso: “Uno dei valori di 
Bomi Group è People; infatti 
crediamo fermamente che il 
Piano Welfare possa aiutarci a 
mettere i nostri dipendenti al 
centro e aiutare loro a bilancia-
re le loro vite. 

L’esperienza dei nostri di-
pendenti è uno dei nostri driver 
nella funzione aziendale People 
& Culture e abbiamo iniziato 
il nostro viaggio qui in Italia 
proprio con l’obiettivo di espan-
derlo in tutto il mondo. It’s Time 
to Dare!”

Bomi Group lancia il Welfare Plan 

Qui sopra, il polo logistico di Spino d’Adda, Giovanni Crocco e Soraya Espejo di Bomi Group

Ancora un’eccellenza 
del territorio che si 

mette in mostra a livello in-
ternazionale. Proprio così, 
stavolta nel (gustoso) setto-
re caseario.

I formaggi Bella Lodi 
Classico crosta nera, Gran 
Natura con caglio vegeta-
riano e Bella Lodi Riserva 
Oro, infatti, hanno vinto 
rispettivamente due premi 
argento e un bronzo nelle 
proprie categorie all’impor-
tante concorso Worl Cheese 
Award 2019.

Di fatto le “olimpiadi 
dei formaggi”, organizzate 
da The Guild of  Fine Food. 
Quest’anno la rassegna s’è 
tenuta per la prima volta in 
Italia, a Bergamo, durante 
l’evento “Forme” che, nei 
giorni scorsi, ha portato 
nella “capitale europea dei 
formaggi” il meglio dell’ar-
te casearia mondiale.

Tre piazzamenti di tutto 
rispetto per l’azienda cre-
masca, che confermano 
nuovamente l’alta qualità 
dei prodotti Pozzali Lodi-
grana che si sono dimostra-
ti all’altezza di un’edizione 
che si è rivelata tra le più in-
teressanti dal punto di vista 
qualitativo, e non solo.

Quest’anno i World Che-
ese Awards sono stati “i più 
grandi e internazionali di 
sempre”, ha detto John Far-
rand, managing director di The Guild of  Fine Food, commen-
tando numeri mai raggiunti prima. Infatti 3.804 erano i for-
maggi candidati, di cui 845 italiani (+10% rispetto al 2018) 
provenienti da sei continenti, con 42 Paesi partecipanti tra 
cui – per la prima volta in assoluto – anche il Giappone.

Luca Guerini

Casaletto Ceredano: Pozzali 
due argento e un bronzo 
al Worl Cheese Award 2019 

LA MULTINAZIONALE DI SPINO D’ADDA, 
LEADER NEL CAMPO DELLA LOGISTICA 
INTEGRATA A SERVIZIO DEL SETTORE 
HEALTHCARE, HA ANNUNCIATO 
L’IMPORTANTE “MANOVRA” 2019-2020
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