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IL WELFARE AZIENDALE STRUMENTO DI RESILIENZA e DI SLANCIO NELLA RIPRESA

L'Agenzia Generali Livorno Via Cairoli ha ottenuto il massimo rating nell'indagine Welfare Index Piccole e Medie
Imprese

Welfare Index Pmi è un'indagine che coinvolge imprese piccole e medie di

ogni settore. L'indagine è curata da Innovation Team, società di ricerche di

mercato del Gruppo Cerved che ha analizzato la diffusione del welfare

aziendale. L'iniziativa è promossa da Generali Italia con il patrocinio della

Presidenza del Consiglio dei Ministri e con la partecipazione delle principali

Confederazioni italiane: Confindustria, Confagricoltura, Confartigianato,

Confprofessioni e Confcommercio. La società Bracaloni Massimo e Puddu

Valeria s.r.l. di Livorno, alla pari delle altre, è stata valutata in relazione a

dieci parametri: previdenza e protezione, salute e assistenza, conciliazione

vita-lavoro, sostegno economico ai lavoratori, sviluppo del capitale umano,

educazione e cultura, diritti, diversità, inclusione; condizioni lavorative e

sicurezza, responsabilità sociale verso consumatori e fornitori, welfare di

comunità. 6500 i partecipanti all'indagine, di ogni settore, solo 121 hanno

ottenuto il massimo rating 5W, ovvero primato e innovazione in tutte le

suddette aree di welfare. La società Bracaloni Massimo e Puddu Valeria

s.r.l. è rientrata nella rosa delle 121 società meritevoli del rating 5W. Questa

società rappresenta l'Agenzia Generali Livorno Via Cairoli con le sue 5 sedi sul territorio: Livorno in via Cairoli 21 e via

Carlo Meyer 29-31, Cecina in viale Italia 32, Rosignano Solvay in piazza della Repubblica 1, Collesalvetti in via

Malenchini 86. Hanno giocato a favore spiega Valeria Puddu /'attivitàdiinterazione tracomparto amministrativo e

commerciale e la flessibilità organizzativa per l'equilibrio vitalavoro. L'attività di lavoro in remoto è scelta dai

dipendenti ai quali viene fornita la necessaria strumentazione: il nostro scopo é valorizzare le competenze di

ciascuno, uno spirito che unisce tutta la struttura in cui i ruoli e le attività sono create in funzione degli obiettivi. La

nostra è una struttura di lavoro non convenzionale. ROGET Eventi con il Vespucci e con le associazioni benefiche

del nostro territorio. Soluzioni concrete tra formazione e sostegno Per quanto riguarda l' attenzione al territorio, la

società di Massimo e Valeria ha creato rapporti con associazioni a scopo benefico, culturale e sportivo come:

Sportlandia, Tds (Toscana disabili sport), Centro San Simone, Cambiamenti, Oliver accende un sorriso e molte altre.

Tante iniziative tra cui l'apertura straordinaria del Cisternone la scorsa estate in collaborazione con ASA e

Collegamenti. Puddu aggiunge: Siamo una sessantina in azienda con ruoli molteplici, distribuiti in & sedi. Le donne

sono l'80% del personale, abbiamo psicologi nel team e percorsi di carriera meritocratici. Il nostro obiettivo è mettere

le persone ed i loro bisogni al centro, siano essi clienti, stakeholders e lavoratori. Tutto ciò ha permesso di

raggiungere una crescita importante anche durate la crisi causata dalla pandemia. Hanno pesato favorevolmente

anche i nostri rapporti con gli istituti professionali di Livorno e l'Università.
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Tante opportunità di crescita e di for- mazione in continua evoluzione. PORTUNITZ Le imprese con un welfare più

evoluto ottengono performance di produttività decisamente superiori alla media, crescono molto più velocemente

nei risultati economici e nell'occupazione. Nel 2021 l'utile sul fatturato delle aziende con livello di welfare molto alto

è stato doppio rispetto a quello delle aziende a livello base: 6,7% contro 3,7%. Altrettanto grande è risultato il divario

nel MOL (Margine Operativo Lordo) pro capite che misura la produttività per singolo addetto. Tra le imprese con

livello molto alto di welfare aziendale l'indice di produttività MOL / fatturato è cresciuto da 9,4% nel 2019 a 11% nel

2021, rispetto a un incremento dello 0,2% tra le imprese ad un livello base di welfare. Anche gli indici di redditività

seguono la stessa dinamica. Con Generali Italia e Das lavoriamo ai piani welfare delle imprese. Per la prima volta

l'analisi dimostra che il welfare aziendale è un fattore di resilienza. Nel gruppo di imprese appartenenti ai settori

economici più colpiti dalla crisi, infatti, il Margine Operativo Lordo per addetto nel periodo 2019-2021 è cresciuto del

50,5% tra le PMI con livello elevato di welfare, mentre è diminuito del 15% tra quelle con livello base. nostri

consulenti sono al servizio dei cittadini, vogliamo essere Partner di Vita delle persone, per questo non vendiamo,

piuttosto analizziamo insieme i bisogni del singolo e delle societa soggette ad evoluzione normativa. Siamo

un'Agenzia in forte crescita: abbiamo opportunità lavorative per profili con o senza esperienza nel mondo del lavoro.

Attiviamo percorsi personalizzati curriculari e professionalizzanti, iter strutturati che permettono la gestione e

sviluppo di un team di collaboratori in diverse aree della provincia livornese.
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Commissione Finanze e tesoro del Senato

Commissione Finanze e tesoro del Senato 26 Gennaio 2023 Seguito

dell'indagine conoscitiva sugli strumenti di incentivazione fiscale con

particolare riferimento ai crediti di imposta: audizione di rappresentanti

dell'Ordine degli Architetti di Roma e provincia (OAR) e della Confederazione

Italiana Liberi Professionisti (Confprofessioni) Condividi Inizia Puoi

selezionare il secondo di avvio del contenuto che vuoi condividere.

Posiziona il player nel punto in cui vuoi avviare la selezione e poi premi la

spunta di Inizia. Il sistema aggiorna automaticamente i link da condividere in

base alla tua scelta. Termina Puoi selezionare il secondo in cui puoi far

terminare il contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in

cui vuoi terminare la selezione e poi premi la spunta di Termina. Il sistema

calcolerà l'istante esatto e aggiornerà i link da condividere con la tua scelta.

Questa è un'opzione facoltativa. COPIA LINK Facebook Twitter Google +

Linkedin INCORPORA PLAYER SUL TUO SITO Codice da incorporare sul tuo

sito o blog. Copia tutto il codice e incollalo all'interno del contenuto del tuo

sito. Il player verrà caricato da remoto ed utilizzerà la tecnologia Flash ove

d i s p o n i b i l e ,  e  h t m l 5  s u i  d i s p o s i t i v i  m o b i l i  c o m p a t i b i l i  c o n  i  n o s t r i  m e d i a .

 Segnala errori nella scheda Segnalaci eventuali errori su

questa pagina (verrà aperta una finestra per inviare la segnalazione) Indice della seduta CONDIVIDI QUESTO

INTERVENTO Link all'intervento Facebook Twitter Google + Linkedin INCORPORA PLAYER SUL TUO SITO X

Trascrizione Scheda a cura di Silvio Farina.
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