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dentro il rinnovamento

Dentro il Rinnovamento.

Immagini reali delle Persone all’opera

nelle Imprese.

Dare voce ai protagonisti.

Raccontare i vantaggi dei nuovi

strumenti con testimonianze dei

diretti interessati.

Il Rinnovamento è vero, è vivo.
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“La formazione step by step permette di conoscere
e condividere in maniera progressiva le attività
svolte in un impianto di produzione. Questo
approccio ha consentito al gruppo di confrontarsi
affrontando problemi concreti e mantenendo un
alto livello di coinvolgimento. Un semplice
strumento si è evoluto in un’attenta analisi dei
diversi meccanismi presenti in azienda”

Giovanni 26 anni
Project Buyer 
Valeo S.p.A. ” ”

“La formazione permette la crescita e il
miglioramento delle proprie competenze
nell’ambiente di lavoro; più una persona è
formata, più è in grado di affrontare diverse
situazioni esprimendo nel migliore dei modi il suo
saper fare”

Alessandro 28 anni (a sinistra)
Tecnico assemblatore meccatronico 
Galdi S.r.l. ”

flexible benefits

Assistenza sanitaria integrativa fondo metasalute 

Previdenza Complementare fondo cometa

Formazione

# formazione per crescere

Galdi S.r.l.

Schaeffler S.r.l.

Simem S.p.A.

Valeo S.p.A.

“La formazione è fondamentale perché consente la
condivisione di procedure e processi aziendali e
fornisce conoscenze sugli aspetti essenziali che
caratterizzano l’azienda garantendo una crescita
personale e un aggiornamento costante su
tematiche di rilievo”

Silvia 30 anni
Addetta al miglioramento continuo  
Schaeffler S.r.l.
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# il benessere che conviene

“I flexible benefits costituiscono uno strumento
molto importante in quanto accrescono il senso
di appartenenza all’azienda, migliorano la
motivazione ed il clima aziendale e, inoltre,
portano un risparmio di costi per l’azienda
attraverso la decontribuzione”

Federico Furlani 55 anni
Presidente
Simem S.p.A. ”

formazione

Assistenza sanitaria integrativa fondo metasalute 

Previdenza Complementare fondo cometa

flexible benefits

FEDMEC

“I flexible benefits sono un riconoscimento
economico che riguarda tutti i lavoratori
metalmeccanici da spendere in beni e servizi, con
un notevole vantaggio fiscale netto. Sono
soddisfatta dell’offerta proposta dalla mia azienda in
quanto la scelta è molto ampia e tutti i dipendenti,
con o senza famiglia, potranno selezionare il
benefit più adatto alle proprie esigenze”

Alessia 38 anni
Receptionist 
Galdi S.r.l. ”

“Tra i vantaggi legati ai flexible benefits la
tassazione agevolata sull’importo erogato
dall’azienda e la grande varietà dell’offerta di
prodotti e servizi da scegliere a catalogo che
consente di fare ciò che serve e anche ciò 
che piace”

Mirko 28 anni
Project Manager 
Valeo Sp.A. ”

Galdi S.r.l.

Schaeffler S.r.l.

Simem S.p.A.

Valeo S.p.A.
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# valore economico e sociale

FEDMEC

“Il vantaggio per il lavoratore e la sua famiglia
consiste nel poter utilizzare le strutture
convenzionate o richiedere il rimborso parziale
delle spese sanitarie effettuate. Scopo
dell’assistenza sanitaria integrativa è proprio
quello di offrire una copertura, spesso integrale,
delle eventuali spese da sostenere per la fruizione
delle prestazioni mediche”

Maria Grazia 55 anni
Treasury Manager 
Valeo S.p.A. ”

“Ho avuto modo di utilizzare il fondo métaSalute
e sono pienamente soddisfatta. Vengono
rimborsate le spese effettuate sia per me che per
la mia famiglia. Di recente ho anche usufruito del
“pacchetto donna” eseguendo una serie di esami
in un giorno solo presso una struttura privata. Il
mio giudizio è certamente positivo perché
comodo ed il risparmio è notevole”

Monica 40 anni
Impiegata amministrativa
Schaeffler S.r.l. ”

“L’adesione gratuita al fondo dei lavoratori e dei
loro familiari, permette di usufruire di importanti
vantaggi di tipo economico grazie al pagamento
di molte prestazioni da parte di métaSalute e di
fatto non fornite dal SSN. Assumono, inoltre,
particolare rilievo i pacchetti di prevenzione che
consentono una maggiore sensibilizzazione alla
tutela della propria salute”

Tania 43 anni
Ufficio amministrazione del personale 
e controllo di gestione • Galdi s.r.l. ”

Previdenza Complementare fondo cometa

formazione

flexible benefits

Assistenza sanitaria integrativa fondo metasalute 

Galdi S.r.l.

Schaeffler S.r.l.

Simem S.p.A.

Valeo S.p.A.
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# pensare al futuro

formazione

flexible benefits

Assistenza sanitaria integrativa fondo metasalute

Previdenza Complementare fondo cometa

FEDMEC

“Sono diversi i vantaggi offerti da Cometa, tra
questi il contributo da parte dell’azienda, la
tassazione agevolata sulle prestazioni, la
possibilità di richiedere anticipazioni di parte
delle somme accumulate, la rivalutazione degli
investimenti ed i costi di gestione inferiori
rispetto ad altre forme di previdenza integrativa”

Andrea 33 anni (a sinistra)
Guida macchine attrezzate
Schaeffler S.r.l. ”

“Certamente il trattamento fiscale agevolato e la
contribuzione anche da parte del datore di lavoro
sono tra i motivi che mi hanno spinto a scegliere
il fondo Cometa”

Giuseppe 30 anni (a destra)
Production supervisor
Valeo S.p.A. ”

“L’iscrizione al fondo Cometa consente di
beneficiare di una pensione integrativa di quella
del sistema pensionistico pubblico. Molto
importante è, a tal fine, il contributo erogato
dall’azienda; è previsto, inoltre, un regime fiscale
vantaggioso ed è possibile monitorare e tracciare
i versamenti effettuati”

Jacopo 36 anni
Automation Engineer 
Galdi S.r.l. ”
Galdi S.r.l.

Schaeffler S.r.l.

Simem S.p.A.

Valeo S.p.A.
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