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L’ACCORDO. Siglata lapartnershiptra gruppobancarioe Associazioneindustriale bresciana

Welfare,intesaUbi-Aib
conundoppio obiettivo
«Strumentiinnovativi asupporto deidipendenti
edellaproduttività, perunvantaggio reciproco»
Welfare aziendale: una nuova alleanza sul territorio con
un doppio obiettivo da concretizzare. Siglata dall’Associazione industriale bresciana con Ubi Banca, la collaborazione vuole «aumentare il
benessere dei dipendenti migliorando al tempo stesso la
produttività», spiega una nota. Risultati da raggiungere
grazie a nuove soluzioni innovative proprie dei sistemi di
secondo livello.

RobertoZini(Aib)

L’ORGANIZZAZIONE imprendi-

toriale di via Cefalonia ha avviato dal 2017 il servizio
«Welfare con noi» all’interno dell’attività volta a rappresentare gli interessi e le necessità delle aziende. Ubi, nel
primo anno di lancio della divisione Welfare, ha siglato intese con numerose realtà datoriali e territoriali in diversi
settori e aree del Paese, per
un bacino complessivo di oltre 17 mila imprese fra grandi, medie e piccole. L’istituto
di credito - si legge nel comunicato - pone al centro della
propria offerta «la valorizzazione del territorio, inteso come un network di prossimità
dove aziende e operatori del
terzo settore possono fornire
servizi ampliando così il loro
bacino di mercato».

ds: rompipalle

RossellaLeidi (Ubi Banca)

First-Cisl, Fisac-Cgil e Uilca-Uil

Isindacatiall’attacco
«sull’aumentodeicosti»
First-Cisl,Fisac-CgileUilca-Uil
delgruppoUbiBanca
all’attaccodellasocietà
quotatainBorsaper le
comunicazioniinviateai clienti
perspiegare l’aumentodei
costideiservizi,attribuendone
laquota piùrilevante alla
«variazionelegata
all’incrementodelcostodel
personale»per effetto degli
accordicollettivi dilavoronel
settore.L’iniziativa-spiega la
notasindacale -«rappresenta
ungravissimoattacco nei

confrontidei lavoratoriedella
contrattazionesvoltadal
sindacato».

PERI RAPPRESENTANTI delle
maestranze«le cifrecontenute
nellelettereai clientiappaiono
fuorvianti:ilmessaggio chepassa
èquellodiunaumento
esponenzialedeilivelliretributivi,
chenonèavvenutonèper effetto
delcontrattonazionale, nèa
seguitodiaccordi collettivi
siglati». •
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L’accordo - afferma Roberto Zini, vice presidente con
delega a Lavoro, Relazioni Industriali e Welfare dell’Aib «rappresenta un’ulteriore opportunità per facilitare le imprese associate, nell’ambito
del nostro servizio “Welfare
con noi”, nell’avvio e nella gestione di buone prassi a favore dei propri dipendenti. Questa rappresenta una nuova
modalità per investire nelle
risorse umane e coinvolgerle
nella mission aziendale, funzionale a incrementare il livello di innovazione e competitività dell’impresa e nel contempo favorire lo sviluppo di
buone relazioni interne, con
reciproco vantaggio per imprese e lavoratori».
«QUESTA partnership - sotto-

linea Rossella Leidi, vice direttore generale e chief Wealth & Welfare officer di Ubi rappresenta un passo decisivo per la strategia del gruppo
nella diffusione delle best
practice e della cultura del
welfare aziendale fra le aziende. Nel Bresciano, dove la
banca è storicamente radicata, molte imprese hanno già
adottato una forma di welfare. Grazie alla sinergia fra
l’associazione industriale e il
nostro istituto di credito possono avere a disposizione
strumenti innovativi per migliorare la produttività e il benessere dei lavoratori». •
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Terzo atto con Saef Academy

«BenessereImpresa»:
l’artecrealenuoveidee
perstarbeneinazienda

Fotodi gruppodopo la presentazione dell’iniziativadi Saef
Magda Biglia
Comepuòl’arte contribuireal
welfareaziendale? Èil tema
propostoaglistudentidal
progetto«Benessereimpresa
atto3»,rinnovatoper la terza
voltadaSaefAcademy con due
partner,Phoenix Informatica
srldiGavardo eValtellinaspa,
grandeaziendabergamasca
attivanellostessosettore.

LEQUATTRO scuole lombarde
coinvolte,superioriepost
superioriperun totaledi200
partecipanti,sono l’accademia
SantaGiuliadiBrescia, la
Scuolad’arteapplicata Andrea
FantonidiBergamo, le Belle
artidiMilano ediVerona.
Comeneglianniprecedenti, il
lavoroèduratotutto l’anno

scolastico:i ragazzidovevano
idearepercorsi espositivi in
azienda,opere estrutture,o
campagnedicomunicazioneo
video-art,iniziando dal concetto
cheilbellofa star bene.I team
sonostati seguiti dai docenti eda
tutordelle imprese,con incontri
periodici.Orailpercorso èalle fasi
finali:tuttovaconsegnato entrola
finedi questasettimana ele
premiazionisono fissateper il 6
giugnoa palazzoMartinengodove
èincorsola mostra,curata da
DavideDotti,suPicasso, Morandi,
DeChirico, iniziativa dicui Saefè
sponsor.
Premiazionisonopreviste per
ogniistituto,graziealle quattro
Borsedistudio,del valoredi 2.500
eurociascuna,messe a
disposizioneche,nel triennio,
portanoatrentamila euro ilfondo
totaleperil concorso diidee.«Gli

spunticreanoinnovazione chesi
inseriscononellaconcezionedella
centralitàdellapersona edelsuo
viverepositivo per lo sviluppodi
un’impresamoderna»,ha
sottolineatodurante la
presentazionePaolo Carnazzi
amministratoredelegato diSaef
srl,attiva neiservizi enella
consulenzaperil mondo
imprenditoriale.ASaeffa
riferimentol’Academychecon
«Benessereimpresa»mette in
attoilpropositodifar dialogare il
mondoproduttivo con quello
scolasticoponendo l’accento sul
concettoappuntodi«un buon
sentirsi»mentresi lavora.

«COMEVALTELLINA siamogià
prontiadaprirei nostri 250
monitora quantoi giovaniavranno
pensato.Con duemiladipendenti
inItaliae700 inSudamerica,
duecentonuoveassunzioni lo
scorsoanno, sentiamola
necessitàdidare continuitàe
quotidianitàai programmi
culturalichedamoltooffriamoai
lavoratori»harimarcato per laspa
MarcoSorelli.«L’arte puòrendere
piùvivibilelo spaziodove
passiamogranparte della
giornata,puòtogliere aridità al
purotecnicismo, aumentarela
serenitàequindi lasicurezza»,ha
aggiuntoAlessandroFerrari di
PhoenixInformatica.
Neglianni precedentile
tematicheaffrontatesono stateil
tempolibero,gli arrediper il
lavoro,lasana alimentazione,le
esigenzedivista ediudito. In
particolarenel2017un gruppoha
centratol’attenzionesuuna IpTv,
contanto dipalinsestoe
campagnadilancio, voltaa
migliorarel’ambientelavorativo.
Quelprogrammastaproseguendo
suunbinarioparallelo con uno
studiodifattibilità, appoggiato da
Phoenix.Unvolumeinvece
raccoglietutte le migliori soluzioni
ideatel’anno prima. •
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