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Autolavaggio, concierge e cibo a km 0
Il welfare del colosso dei buoni pasto
Day Gruppo Up vende servizi alle imprese. La
«sperimentazione» sui dipendenti bolognesi
BOLOGNA  Si chiama Aladdin, e
il suo compito è esaudire i
desideri di tutti i dipendenti. È
nato così, sulla falsa riga della
fiaba disneyana del genio e la sua
lampada, il primo servizio di
conciergerie aziendale studiato in
base alle necessità quotidiane dei
propri lavoratori. A metterlo in pratica per la prima volta per i
suoi 82 dipendenti è Day Gruppo Up.
L’azienda bolognese, con casa madre in Francia, attiva da anni
nel mercato dei servizi alle imprese e alle persone, da maggio ha
allargato il suo programma di welfare interno. Non solo buoni
pasto — il business per cui Day è famosa e che nel 2016 valeva
solo in Italia 500 milioni di fatturato — ma anche massaggi per i
propri dipendenti, la possibilità di fare la spesa e ordinare
prodotti bio direttamente dal proprio ufficio, servizi di lavaggio
d’auto e igiene dentale. Tutte misure, messe in pratica per i
propri lavoratori, e rese possibili grazie ad una serie di accordi
che il gruppo Up ha preso con alcuni partner locali.
A partire dai fornitori di bio, come la coop Eta Beta e l’azienda
Casumaro di Modena. Per aiutare invece a sconfigge il mal di
schiena, la multinazionale ha messo a disposizione un sistema ad
hoc di massaggio alla scrivania di circa 15 minuti, grazie ai
massoterapisti della startup ShapeMe, che arrivano in azienda
con tutta l’attrezzatura necessaria. «Day, prima di attivare questi
tipi di servizi pensati per noi, ci ha chiesto di cosa avevamo
bisogno — sottolineano Gianluigi Capuani e Charlotte Buisson,
responsabili della comunicazione interna —. Sono una serie di
attenzioni che fanno bene ai dipendenti, anche dal punto di vista
della produttività. Questo è anche un modo per la nostra azienda
di testare internamente alcune misure di welfare, da proporre
poi in futuro ai nostri clienti». A farsi massaggiare e ordina re l a
spe s a pe r i l weekend sono infatti le stesse persone che
costruiscono e vendono pacchetti welfare, calibrati in base alle
esigenze di imprese sempre più interessate al benessere dei
propri lavoratori.
Dai buoni regalo con i negozi in partnership, all’abbonamento in
palestra, alle convenzioni con gli asili nido per i figli, fino ad
arrivare alle polizze assicurative o previdenziali. Tutti servizi che
Day propone, e che valgono circa 18 milioni di euro del suo
fatturato tra buoni spesa e percorsi pensati su misura per chi li
acquista. Un mercato di fatto in espansione grazie anche alla
nuova Legge di stabilità 2017 che ha inserito un sistema di
tassazione agevolata per i premi di produttività, e detassato
totalmente chi preferisce convertire bonus in denaro in servizi
dedicati al welfare. «Prima — continua l’azienda — il benessere
interno non era nemmeno contemplato nei bilanci sociali delle
aziende, oggi grazie anche all’ultima norma questo settore si è
ampliato tantissimo, consentendo anche a tante pmi di prendersi
cura dei propri dipendenti».
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