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I V E R T I C I 
Paolo Castellacci, 
presidente di Sesa, 
e Alessandro Fabbroni, 
amministratore delegato 

Sesa, un piano per il benessere dei dipendenti 
I DIPENDENTI di Sesa hanno 
oltrepassato quota 2.000. La socie
tà empolese ha infatti continuato 
a investire in sviluppo e valorizza
zione del capitale umano, con ol
tre 200 assunzioni, soprattutto di 
giovani neolaureati provenienti 
dalle università, inseriti con piani 
di formazione nelle aree di mag
giore crescita e potenziale di svi
luppo dell'informatica (come la 
'nuvola', la sicurezza digitale, i ser
vizi digitali e l'intelligenza artifi
ciale). Ci sono percorsi di tiroci
nio professionale e apprendistato 
(circa 50 tirocinanti e 180 appren
disti al 30 aprile 2019). I dipen
denti sono quasi tutti a tempo in
determinato. L'attenzione alle ri
sorse umane è incarnata dal piano 
di welfare aziendale 2019-2020 
che punta ad aumentare i servizi e 
la qualità della loro vita lavorati
va. 

II piano spazia dal sostegno del 
reddito, all'istruzione e al benesse
re, rafforzando ulteriormente le 
iniziative in atto già da anni. Le 

nuove proposte prevedono il raf
forzamento delle provvidenze per 
i figli dei lavoratori sino a 18 anni 
di età: borse di studio per rimbor
so dei costi di acquisto dei libri di 
scuola, contributi per l'asilo nido, 
contributi per colonie climatiche 
e soggiorni estivi di studio all'este
ro; l'aiuto alla mobilità sostenibi
le dei lavoratori: rimborso spese 
di mezzi di trasporto pubblico 
usati per recarsi al lavoro; benefi
ci flessibili a integrazione della 
spesa del lavoratore (sport, benes
sere individuale, cultura, spesa ali
mentare) fruibili secondo le esi
genze attraverso la piattaforma di 
welfare; borse di studio per la par
tecipazione a corsi di laurea o ma
ster universitari part time dei la
voratori; sostegno alla mobilità 
abitativa di chi ha meno di 35 an
ni: contributo abitativo per i lavo
ratori che trasferiscono la residen
za fuori dal nucleo familiare di ori
gine; attivazione di programmi di 

valorizzazione del capitale uma

no, con particolare attenzione alla 
responsabilità sociale: permessi 
per volontariato, permessi e ferie 
solidali, progetti e iniziative di so
stenibilità ambientale. 
«I DIPENDENTI sono il più 
grande bene di ogni azienda inno
vativa. Le iniziative di promozio
ne dell'equilibrio tra lavoro e vita 
privata, privilegiando l'attenzio
ne verso le persone e il tessuto so
ciale, sono valori per noi fonda
mentali e costituiscono la chiave 
per lo sviluppo continuo e sosteni
bile del Gruppo», dice il presiden
te di Sesa, Paolo Castellacci. «So
no sempre più importanti per lo 
sviluppo futuro del Gruppo i pro
grammi di collaborazione con le 
principali università», spiega il vi
cepresidente esecutivo, Giovanni 
Moriani. «Il piano di welfare 2019 
si arricchisce di iniziative nuove 
volte a migliorare le condizioni di 
benessere e vita lavorativa del no
stro capitale umano, con attenzio
ne a responsabilità sociale e soste
nibilità ambientale», afferma Ales
sandro Fabbroni, l'amministrato-
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Borse di studio 
Il piano di welfare 2019-2020 
prevede: rafforzamento 
delle provvidenze per i figli 
dei lavoratori sino a 18 anni 
di età: borse di studio per 
rimborso dei costi di 
acquisto dei libri di scuola, 
contributi asilo nido, 
contributi per colonie 
climatiche e soggiorni estivi 
di studio all'estero 

Mobilità sostenibile 
E ancora: supporto alla 
mobilità sostenibile dei 
lavoratori con rimborso 
spese di mezzi di trasporto 
pubblico utilizzati per recarsi 
a lavoro; flexible benefit ad 
integrazione della spesa del 
lavoratore (sport, benessere 
individuale, cultura, spesa 
alimentare) fruibili in modo 
flessibile attraverso la 
piattaforma di welfare 

w 

Contributi abitativi 
Borse di studio per la 
partecipazione a corsi di 
laurea o master universitari 
part time dei lavoratori; 
sostegno alla mobilità 
abitativa delle risorse under 
35: contributo abitativo per i 
lavoratori che trasferiscono 
la propria residenza fuori dal 
nucleo familiare di origine 

I programmi 

Valorizzazione 
del capitale umano 
Attivati programmi di 
valorizzazione del capitale 
umano, con attenzione alla 
responsabilità sociale: 
permessi per volontariato, 
permessi e ferie solidali, 
progetti e iniziative di 
sostenibilità ambientale 

«Vita lavorativa 
che migliora» 
«Il piano di welfare 2019 -
spiega Alessandro Fabbroni, 
amministratore delegato di 
Sesa - si arricchisce di 
nuove iniziative per 
migliorare le condizioni di 
benessere e vita lavorativa 
del nostro capitale umano» 

VAR GROUP 2


	VAR GROUP
	LA NAZIONE EMPOLI - SESA, I RICAVI VOLANO A 1,5 MILIARDI «IL NOSTRO CAPITALE? I DIPENDENTI»


