MENZIONE SPECIALE DEL COMITATO GUIDA PER LA RESILIENZA AL COVID-19

Sicuri al lavoro:
la lezione del Covid-19
Metal.B

Settore:

Artigianato
Metal.B è un’azienda metalmeccanica di
Welfare Index PMI 2020:
precisione che produce conto terzi, specializzata
1° classificato
nelle lavorazioni di precisione ad elevata finitura.
L'azienda è rimasta operativa perché appartenente
alla filiera alimentare, alla quale fornisce pezzi
Rating: Welfare Champion
per il packaging. Solo 15 giorni di chiusura per
mettere in sicurezza la sede, con la sanificazione
degli uffici e degli spogliatoi attraverso un
macchinario acquistato appositamente. Anche
Dipendenti:
le persone sono state formate per sanificare
da 10 a 15
gli spazi una volta al giorno, si è provveduto
all'acquisto dei DPI e le mascherine sono state
fornite anche per il tempo da trascorrere fuori
Provincia:
dall'azienda. Chiusa solo momentaneamente la
Vicenza, Veneto
mensa, un grande orgoglio aziendale, creata per
migliorare la qualità della vita del personale, che
prima infatti si portava il pasto da casa o mangiava
un panino al volo.
Dallo scorso anno è attiva anche una piattaforma dove viene versato il premio di produzione,
strutturata in modo da rispondere alle esigenze di ciascuna tipologia familiare, sia che si tratti di giovani
single che di madri o padri di famiglia. I dipendenti, grazie a specifici fondi, hanno inoltre la possibilità di
scaricare le spese sanitarie con una piccola quota a loro carico.
Da sempre tutti i dipendenti godono della massima flessibilità: non c'è mai stato un orario fisso,
ognuno si gestisce in base alle esigenze familiari dalle 7 di mattina alle 18. Anche le impiegate si
organizzano in totale autonomia, con piena libertà di scelta su ferie e permessi, l’importante è che
una di loro garantisca la presenza e che le scadenze siano rispettate.
L’azienda dà grande rilevanza alla formazione e offre corsi specializzanti di fresatura e tornitura ogni due
anni.

“Facciamo welfare da sempre senza chiamarlo con questo nome
così importante. Per me è il minimo indispensabile per far stare
bene le persone che lavorano con me.”
– Renato Boscardin, Socio proprietario
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