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TRA WELFARE E GENEROSITÀ

Invernizzi, ai 189 dipendenti
bonus natalizio da 2.400 euro
L’azienda di Solarolo Rainerio ha così inteso aiutare «le famiglie ad affrontare le attuali difficoltà»

di DAVIDE BAZZANI

n SOLAROLO RAINERIO Dop o
un bonus welfare di 600 euro
già erogato nel corso dell’an -
no, la Invernizzi Spa, azienda
specializzata in pannelli mul-
tistrato in compensato e tru-
ciolare di pioppo e in incol-
laggio Naf (senza formaldei-
de), ha deciso di erogare un
ulteriore benefit, di 2400 euro
esentasse, a ciascun dipen-
dente avente diritto, per aiu-
tare le famiglie a superare una
complessa realtà segnata da
guerra, caro energia e infla-
zione. Considerando che i di-
pendenti della Invernizzi so-
no 189, si parla di un impegno
economico per l’azienda che
supera complessivamente i
400 mila euro.
«Pensiamo che fare impresa
— dice il presidente Giu s ep p e
Invernizzi — sia un grande
privilegio ma anche una
grande responsabilità e in una
realtà come la nostra credia-
mo che la responsabilità so-
ciale sia imprescindibile e ne-
cessaria. In questa ottica, per
aiutare le famiglie a superare
una complessa realtà, l’az ien -
da Invernizzi, che ha già dato
n e l l’anno in corso un bonus
welfare di euro 600, ha deciso
di riconoscere a tutti i suoi di-
pendenti un ulteriore benefit
una tantum sempre sotto for-
ma di welfare aziendale».
Sarà un benefit fino a 2400
euro esentasse che aumente-
rà il potere di acquisto delle
famiglie e ne migliorerà la
qualità di vita. La scelta «si
inserisce in un progetto di
welfare aziendale, già attivo
dal 2018». Un progetto che
comprende buoni spesa e
rimborso utenze domestiche,
sussidio alle famiglie per
istruzione e servizi educativi
— ad esempio un rimborso

spese di acquisto dei libri di
testo per i figli in età scolare
—, pacchetto tempo libero,
come sport, viaggi, cultura e
svago, formazione e sviluppo
personale, pacchetto benes-
sere e salute — ad esempio
rimborso spese sanitarie —,
abbonamenti per i mezzi
pubblici locali e previdenza
complementare. Un «regalo
di Natale» che la famiglia In-
vernizzi ha scelto di dare
«anche per premiare l'impe-
gno e il merito». Con l’au s p i -
cio che altre aziende seguano
l’esempio, sicuramente vir-
t u os o.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il presidente
Giu s ep p e
In v er n iz z i
ha deciso
di donare

2.400 euro
ai propri 189
dip en den t i

sotto forma
di welfare
az ien dale
in modo

da aiutare
le famiglie

ad affrontare
il difficile
mo men t o

eco n o mico
e finanziario

Crescita costante dalla fine dell’O t to c e nto
«Valori ambientali e sviluppo sostenibile sono i punti di riferimento del nostro fare impresa»
n SOLAROLO RAINERIO La In-
vernizzi – che ha come suoi
punti di riferimento la massima
attenzione ai valori ambientali e
allo sviluppo sostenibile — ha
189 dipendenti, tutti provenien-
ti dal Casalasco, ed esporta circa
il 50 per cento della produzione,
un po’ in tutto il mondo. Si tratta
di una realtà industriale forte-
mente radicata, la cui storia è
iniziata verso la fine del 1800
con Libero Invernizzi che diede
vita ad una delle prime segherie
in Val Padana. Negli anni Qua-
ranta Giuseppe Invernizzi cr eò
a Gussola la Giuseppe Invernizzi
& Figli, una piccola realtà arti-
gianale dedita alla lavorazione
del legno. Un opificio che lavo-
rava come segheria, prima di
specializzarsi nella produzione
di imballaggi in legno per pro-
dotti alimentari caratteristici

della zona come mostarde,
marmellate, grassi animali e sa-
lumi per arrivare, infine, a quel-
la che è la sua attuale produzio-
ne: il compensato di pioppo. Nel
dopoguerra vennero coinvolti i
due figli, Cost antino e Alber to ,

che fondarono nei primi anni
Cinquanta la Giuseppe Inver-
nizzi srl, una realtà industriale
che impose progressivamente
la propria presenza sul mercato
nazionale ampliando la gamma
di prodotti. Nei primi anni Set-

tanta prese vita, a Solarolo Rai-
nerio, la produzione di pannelli
truciolari  di  pioppo con la
I.P.A.S. srl. Dalla fusione delle
due aziende di famiglia, nacque
nel 1996 l'attuale società Inver-
nizzi spa. Il timone passò nelle
mani di Giorgio Invernizzi ch e
unì le due realtà.
L’azienda ha appena ottenuto le
certificazioni Green Building e
Leed & Well per l’utilizzo dei
propri pannelli nei progetti di
edilizia sostenibile. L’u lt imo
prodotto realizzato, «Nature
Bondtm», nasce dalla decenna-
le esperienza di Invernizzi Spa
nella produzione di compensato
multistrato di pioppo e unisce le
competenze acquisite nel corso
degli anni con l’attenzione verso
le innovazioni tecnologiche
orientate all’ecosostenibilità e al
miglioramento della qualità

della vita.
Il pannello multistrato in que-
stione è realizzato con un incol-
l a g g i o  c o m p l e t a m e n t e
eco-compatibile e sostenibile,
atossico ed esente da formaldei-
de, sviluppato in collaborazione
con Solenis Llc, leader mondiale
nella progettazione e sviluppo
di sistemi di trattamento chimi-
co per le più svariate applicazio-
ni. Rientra infatti tra i pannelli
con incollaggio «naf» (non-ad-
ded formaldehyde), standard
internazionale che contraddi-
stingue i pannelli per uso inter-
no progettati per ridurre al mi-
mino le emissioni di formaldei-
de a migliorare la qualità dell’a-
ria. La tecnologia adottata uti-
lizza un incollaggio completa-
mente ecologico a base di resina
liquida e farina di soia, quindi
del tutto naturale. DB
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