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NON CLASSIFICATO

DIRITTO DI PROPRIETÀ

Le informazioni contenute in questo documento sono di proprietà della ELETTRONICA S.p.A. e non possono

essere utilizzate per scopi differenti da quelli per i quali il documento è stato preparato. Non è consentita la

cessione a terzi, totale o parziale, delle informazioni senza autorizzazione scritta della Società.

Welfare Index 2020

Elettronica S.P.A.

Welfare Champion 2020

Menzione Speciale del Comitato Guida

per la Resilienza al Covid-19
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IL SISTEMA DI WELFARE DI ELETTRONICA

• un insieme integrato di iniziative e azioni realizzate grazie alla sinergia tra Azienda e Organizzazioni 

Sindacali;

• una conciliazione virtuosa tra benessere, produttività e responsabilità d’impresa.

Welfare interno

Welfare contrattuale

Welfare di produttività

Iniziative di People Care: Piano Flexible Benefits con portafoglio elettronico di

760 euro; Corporate Social Responsibility; Progetto Wellness; Jingle Belt;

ELTogether; Desk in Azienda (maggiordomo aziendale) per il disbrigo delle

pratiche amministrative, le piccole commissioni e la concierge. Servizio di

consulenza online fiscale e legale. Nel 2020 lancio del nuovo portale «Welfare

Expierence» con la APP mobile.

CCNL e Contrattazione aziendale: flessibilità orario di lavoro; Permessi per visite

mediche; estensione dei permessi per decesso o grave infermità esteso anche a

suoceri e figli del convivente; 2 gg. permessi per inserimento figli asilo nido

/materna; retribuzione al 50% per 6 mesi aspettativa per malattie gravi; anticipo

TFR per ristrutturazione prima casa e abitazione principale. Nel 2020 già

assegnati ai dipendenti i 200 euro previsti per ultrattività del CCNL.

Accordi sul Premio di Risultato con la specifica previsione di destinare a servizi

di welfare il premio di risultato
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Credibilità

Rispetto

Orgoglio

Equità

Coesione

67%

73%

59%

76%

73%

RESPONSE
RATE 

69%

81%

84%

TRUST
INDEX©

Indagine di clima aziendale - Great Place to work 2019
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«Tutto considerato, direi 
che questo è un eccellente
ambiente di lavoro»



Doc. Nr XXX – Rev. 01 - Pag.  4

NON CLASSIFICATO

UNCLASSIFIEDDoc. HRS2019-001 – Rev. 01                                                                                                      Pag.  4

Percezione generale

4

+2%
Sulla media delle aziende italiane

+14%
Sulla media delle aziende italiane

Indagine di clima aziendale - Great Place to work 2019
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Elettronica è un Best Workplace
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Covid – 19 – Strategia aziendale di contrasto e prevenzione

 Immediata sottoscrizione e attuazione del Protocollo e costituzione del Comitato aziendale

congiunto (18/3/2020). Periodico e costante monitoraggio con le R.S.U.

 Adeguamento alle disposizioni governative e ai D.P.C.M. (blocco trasferte. misurazione

della temperatura corporea dei lavoratori; servizio di presidio infermieristico dedicato;

disinfezione giornaliera delle superfici delle postazioni lavorative e degli ambienti;

Regolamentazione sale riunioni vie di accesso e uscita e le direzioni di marcia nelle scale, al

fine di evitare affollamenti…).

 Tempestiva collocazione in smart working di circa l’80% della popolazione aziendale con la

fornitura a tutti i dipendenti interessati della strumentazione idonea.

 Misure temporanee e progressive di flessibilità lavorativa, sia per aiutare i dipendenti con

figli nel periodo di chiusura delle scuole, che per proteggere soprattutto le persone che si

trovano in condizioni di immunosoppressione e fragilità.

 Revoca piano ferie per consentire una fruizione più agevole di ferie e permessi retribuiti per

chi non può lavorare da remoto.

 Elaborata una procedura di emergenza in caso di Coronavirus, all’interno o all’esterno delle

sedi lavorative aziendali.

 Integrazione all'assicurazione sanitaria prevista dal contratto integrativo. La polizza è uguale

per tutti i ruoli aziendali, parte dal 1° di marzo e copre per 2 anni tutti i tipi di pandemia.

 Riorganizzazione degli spazi mensa. Come alternativa al pasto mensa aziendale, resi

disponibili packed lunch.

 Desk sharing per facilitare il distanziamento sociale.
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Covid – 19 – Test Sierologici e App di contact tracing

Test Sierologici

Sistema Igea - Hits

Primo ciclo di test a Luglio ha visto coinvolti 437 volontari. A settembre e

novembre proseguirà l’iniziativa dei test sierologici con ulteriori due cicli di

analisi. Tutti i cicli di test sono a carico dell’azienda.

Adozione del sistema “IGEA Corporate” che monitora i dati dei flussi di

ingresso, attraverso un varco installato all’Ingresso principale, dotato di camera

termica e ottica, misurando la temperatura istantanea. Oltre a queste

funzionalità, “IGEA Corporate” comprende una App di contact tracing,

denominata HITS, che monitora i contatti all’interno dell’azienda e li combina

con quelli dei flussi di ingresso, al fine di semplificare le azioni di contenimento

in presenza di un potenziale contagio.
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Covid – 19 – Elt Smart Ideas

Elettronica dalla ricerca sui campi elettromagnetici

ha portato soluzioni brevettate per contrastare la

diffusione del Covid-19. Una di queste, partendo da

uno studio di “Nature” sulla capacità delle onde

elettromagnetiche di distruggere i virus, consiste in

un sanificatore per ambiente che usa

l’elettromagnetismo per distruggere il virus, in

tempo reale, senza danni per l’uomo e senza

necessità di liberare gli ambienti.

Elt Smart Mask” è un nuovo brevetto di Elettronica, una

mascherina che fa uso dell’effetto germicida delle irradiazioni

UV-C, realizzata con filtranti attivi a raggi UV e LED e

pensata per aumentare l’operatività in sicurezza di personale

sanitario e per il personale impegnato negli scenari operativi

come future potenziali guerre batteriologiche.

Foto del Termoscanner e

delle Plaza all’aperto.


