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Sesa cresce e rilancia sul welfare
aziendale

Ricavi consolidati di gruppo per 1,55
miliardi di euro per il gruppo Sesa al
30 aprile 2019, in crescita di oltre il
13,5% rispetto al precedente anno
fiscale: il gruppo empolese dell'It
supera quota duemila dipendenti, e
con un'incremento annuale dei ricavi 2008-2019 pari a circa il 10%
rivendica di avere tassi di crescita «ampiamente superiori a quelli
del mercato di riferimento». 

Insieme al bilancio è stato presentato il piano di welfare aziendale
2019-2020, che si articola in un ampio sistema di iniziative rivolte
a tutti i lavoratori del Gruppo, a sostegno del reddito,
dell'istruzione e del benessere delle risorse umane, rafforzando
ulteriormente il programma di welfare aziendale già attivo da
anni. 
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«A fronte di una domanda di trasformazione digitale dei distretti
produttivi italiani ed europei che continua ad essere dinamica -
afferma Alessandro Fabbroni, amministratore delegato di Sesa -
investiamo nella valorizzazione del nostro capitale umano,
gettando le basi per la nostra crescita futura. Il piano di welfare
2019 si arricchisce di iniziative nuove volte a migliorare le
condizioni di benessere e vita lavorativa del nostro capitale
umano, con attenzione a responsabilità sociale e sostenibilità
ambientale». 

In particolare il piano di welfare 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; supporto alla mobilità sostenibile dei
lavoratori: rimborso spese di mezzi di trasporto pubblico utilizzati
per recarsi sul luogo di lavoro; flexible benefit ad integrazione
della spesa del lavoratore (sport, benessere individuale, cultura,
spesa alimentare); 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; attivazione di programmi
di work-life balance e valorizzazione del capitale umano, con
particolare attenzione alla responsabilità sociale.
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