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«Aiutiamo a lavorare in un posto dove sia bello stare»

La Marmoinox ha ricevuto il premio Welfare per i servizi offerti ai sessanta dipendenti

L'idea di partenza è tutto sommato semplice: se in un posto stai bene, ci

starai più volentieri. Se questo posto è un luogo di lavoro, la possibilità è una

migliore qualità del lavoro, con benefici per t u tt i . Partendo da qui alla

Marmoinox di Canelli (elevatori e strutture in acciaio inox per il settore

dell'imbottigliamento, del packaging e navale) da tempo si pone una

partiolare attenzione all'ambiente di lavoro. Adesso si è fatto un passo in più,

puntando sul welfare aziendale come carta per cercare di rendere più

semplice lo stare in azienda per i circa 60 dipendenti. Come? Alcuni esempi:

gli orari di lavoro, calibrati in modo da permettere l'uscita tra le 16,30 e le 17;

la mensa aziendale, con menù a scelta tra quelli proposti da un ristorante

che consegna i piatti direttamente in azienda; il servizio lavanderia, o la

possibilità di far consegnare al magazzino dell'azienda i pacchi ordinati

online. E ancora: la polizza assicurativa per malattia e infortuni che protegge

oltre ai dipendenti anche le loro famiglie, una piattaforma che cosente di

ottenere alcuni servizi, dalla palestra al pagamento dei libri scolastici dei figli.

L'importo di alcuni servizi è legato al raggiungimento di alcuni obbiettivi

aziendali. Un pacchetto di servizi che è valso alla Marmoinox il premio Welfare Index PMI 2022, riconoscimento

promosso da Generali Italia e realizzata in collaborazione con Cerved e la partecipazione di cinque confederazioni

nazionali di categoria (Confprofessioni, Confindustria, Confagricoltura, Confartigianato, Confcommercio). Sono 121

le imprese vincitrici, su oltre 6.500 partecipanti e provenienti da tutta Italia e di tutte le dimensioni, rappresentando

tutti i settori p ro d u tt i v i . «Siamo orgogliosi di aver ricevuto questo riconoscimento - afferma Paolo Marmo, Ceo di

Marmoinox - Le nostre scelte relative al Welfare aziendale sono suggerite dal desiderio di un benessere duraturo e

alla tendenza verso un perfezionamento dell'organizzazione. Il benessere dell'azienda è per noi una leva strategica

per il successo». Il premio è un regalo in antricipo per l'azienda che sta per compiere 60 anni: nata nel 1963, come

officina di carpenteria, fondata da Luigi Marmo, si è presto inserita nel mondo dell'enomeccanica canellese e con i

figli Paolo e Roberto ha puntato sull'utilizzo del laser. f. la.
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Nuova pubblicazione discute gli investimenti in agricoltura sostenibile

Il credito all'agricoltura è chiamato a svolgere un importante ruolo per la

sostenibilità del sistema agroalimentare italiano e un ruolo sempre maggiore

dovrà svolgere in futuro. Il credito agrario, infatti, non si esaurisce le sue

potenzialità nel sostegno finanziario all'impresa agricola, ma svolge oggi una

insostituibile funzione di investimento in sostenibilità ambientale e sociale,

oltreché economica. Come d'altra parte era già avvenuto con la riforma

agraria o, precedentemente, con le grandi bonifiche. Il volume "Investire

nell'agricoltura sostenibile per la transizione ambientale", pubblicato per i tipi

di "Edizioni di Storia e di Letteratura", raccoglie gli interventi presentati da

relatori di diversa matrice - agronomi, rappresentanti delle banche e delle

istituzioni operanti a favore dell'agricoltura, consulenti, ricercatori

universitari, storici ed economisti agrari, valutatori - in occasione delle

"Giornate di studio e di proposta sul credito agrario" tenutesi il 23-24

settembre 2021. Un'iniziativa promossa dalla Fondazione Ravà, dal Consiglio

dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali (CONAF) e

dalla Federazione Italiana dei Dottori in Scienze Agrarie e Forestali (FIDAF),

con il supporto dell'Istituto Luigi Einaudi per gli studi bancari, finanziari e assicurativi e della Confederazione Italiana

Libere Professioni (ConfProfessioni). La ricchezza, l'originalità e la pluralità di prospettiva dei contributi raccolti nel

volume offrono al lettore una preziosa occasione di approfondimento ed uno stimolo di riflessione sulla funzione

del credito agrario, fondamentale per affrontare la sfida della sostenibilità dei sistemi agroalimentari. Per acquistarlo

sul sito della casa editrice.
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Per l'equo compenso importi vecchi e incompleti

Per l'equo compenso importi vecchi e incompleti di Valeria Uva 05 Febbraio

2023 Il diritto a un compenso equo per i professionisti può diventare legge a

breve, ma la strada verso una remunerazione giusta, commisurata alla

quantità e alla qualità del lavoro svolto, sarà lunga.4 febbraio - Milano Como-

Frosinone è stata sospesa al 23' della ripresa (la gara in quel momento era

sullo 0-2): un tifoso della squadra locale si è sentito male, mentre si trovava

nella curva azzurra, accasciandosi al suolo.Commenta per primo Il derby è

una grande occasione per il Milan, una discreta complicazione per l'Inter che,

essendo favorita, ha tutto da perdere., ultimo appuntamento pubblico in Sud

Sudan. Approvato in prima lettura dalla Camera, il Ddl sull'equo compenso ha

iniziato la scorsa settimana l ' iter al Senato, in sede redigente e la

maggioranza preme per un via libera veloce.D'accordo anche buona parte

del mondo professionale: da ProfessionItaliane, Adepp e Confprofessioni è

arrivato l'invito al.Faticosamente prima un'ambulanza e poi l'automedica si

sono portate  nel  luogo dove s i  t rova lo  sfortunato t i foso,  per  i

soccorsi..Eliminato dalla Coppa Italia, travolto nel derby di Supercoppa,

umiliato dal Sassuolo (e omettiamo il resto), il gruppo-Pioli troverà certamente gli stimoli per rialzare la testa..I tifosi

locali hanno intanto ritirato gli striscione dalla curva, le condizioni dell'uomo colpito dal malore sarebbero

serie.Continua a leggere Prova un mese a soli 4,90 Procedi per attivare l'offerta Vedi altre offerte Tutta

l'informazione giuridico legale Novità, commenti, giurisprudenza e gli strumenti utili per la professione Le ultime

decisioni della Cassazione sui temi di tuo interesse Newsletter e Web App.La preghiera dei fedeli sarà recitata in

arabo, dinka, bari, nuer e zande. Malore per un tifoso, Como-Frosinone interrotta per 25 minuti Dal 23' della ripresa

non si è giocato per i soccorsi, poi l'arbitro Manganiello ha ripreso la gara spero si riprenda. Derby senza pronostico:

complicazione per l'Inter, grande occasione per il Milan Il derby è una grande occasione per il Milan, una discreta

complicazione per l&39;Inter che, essendo favorita, ha tutto da perdere. Intendiamoci: non che Ultimo giorno in Sud

Sudan per Papa Francesco, dopo la messa ripartirà per Roma Il giovane Stato subsahariano, intanto, decide di

dedicare una strada al primo Pontefice che visita il Paese. Più di 70 mila persone partecipano alla celebrazione

eucaristica nel mausoleo 'John Garang'di Juba Ti piace vincere facile...vai a Kiev se vuoi essere considerato il

successore di Pietro... Milan, le due idee di Pioli per il derby: possibile un'altra esclusione per Leao Una possibile

rivoluzione. Nel momento più importante (e complicato) della stagione e della sua gestione. Stefano Pioli vuole

cambiare il Milan per dare una Juve, senti Toni: "Chiesa sarà per Vlahovic quello che Ribery era per me" L'ex bomber

si sbilancia: "Uno come Fede può fare la fortuna di un centravanti. Per Dusan conta sbloccarsi, un gol può fare più di

un allenamento" Cioè? Li vendiamo
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al FCBayern? Dovreste assumere qualcuno che sia in grado di adattare le dimensioni di una foto In quale

categoria? Serie B, C al torneo di scopone scientifico? Approvato il progetto di fattibilità per la tranvia Tva: 'Prima

tratta pronta per il Giubileo' L'ordinanza della commissaria straordinaria di Governo, Maria Lucia Conti, è stata

trasmessa a Invitalia per la pubblicazione del bando di gara.
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