Cari Colleghi,
Martedì 26 marzo a Roma è stato presentato il Rapporto 2019 di Welfare Index PMI - promosso da Generali Italia
con la partecipazione di Confindustria, Confagricoltura, Confartigianato e Confprofessioni e il Patrocinio della
Presidenza del Consiglio dei Ministri - che ha analizzato il livello delle politiche di welfare in 4.561 imprese italiane.
Il rapporto Welfare Index PMI è nato per monitorare le iniziative nelle imprese - di tutti i settori produttivi e di tutte
le classi dimensionali - suddividendole in dodici aree: previdenza integrativa, sanità integrativa, servizi di assistenza,
polizze assicurative, conciliazione vita-lavoro, sostegno economico, formazione, sostegno all’istruzione di figli e
familiari, cultura e tempo libero, sostegno ai soggetti deboli, sicurezza e prevenzione, welfare allargato al territorio e
alle comunità.
UMBRAGROUP è stata ancora una volta protagonista guadagnando il rating di Welfare Champion a livello nazionale,
come impresa con un sistema di welfare aziendale caratterizzato da ampiezza notevole nelle aree oggetto
d’indagine, orientamento all'innovazione sociale, un consistente impegno economico-organizzativo e sistematico
coinvolgimento di tutta la Comunità Professionale UMBRAGROUP.
Solo 68 aziende delle oltre 4500 partecipanti hanno raggiunto questo traguardo. In aggiunta a questo importante
riconoscimento, ad UMBRAGROUP è stata assegnata la Menzione Speciale Conciliazione Vita e Lavoro per il Campus
Estivo per i figli dei dipendenti, una delle iniziative che meglio rappresenta l’idea che sta alla base del Welfare di
UMBRAGROUP: attenzione ai bisogni delle persone e cooperazione. In questi anni il Campus Estivo, grazie alla nostra
Azienda e in collaborazione con il CRAL, ha dato ai bambini la possibilità di vivere uno spazio di gioco e
socializzazione, e ai genitori di vedere i propri figli realizzare una serie di attività educative, sportive, ricreative e
didattiche.
Il premio Welfare Index PMI è un riconoscimento che colloca UMBRAGROUP tra le migliori aziende a livello
nazionale, ma quello che ci fa crescere davvero è la voglia di rafforzare sempre di più il sentimento di appartenenza
ad una Comunità Professionale che ci contraddistingue; altresì di mettere a sistema competenze diverse per
migliorare progetti esistenti e creare spazi per l’innovazione. Un ringraziamento speciale va a tutti coloro che
operano all’interno delle Risorse Umane, in particolare a Beatrice Baldaccini che ha sempre creduto in questo
progetto, a Rita Morettini ed Elisa Fagioli che con dedizione curano tutti gli aspetti gestionali e operativi del Progetto
Welfare. Infine, si vuole ringraziare tutti gli altri enti coinvolti nelle varie iniziative di welfare, che lavorano per
sviluppare idee che siano una risposta concreta ai bisogni dei Colleghi, dell’Azienda e della Comunità.
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