
La soddisfazione dei dipendenti 
migliora il prodotto 

Effebi Arredamenti
La Effebi Arredamenti, nata nel 1978, si occupa della realizzazione di arredi su misura e 
opera sia in Italia che all’estero. Attraverso il costante confronto con i più noti Architetti e le 
collaborazioni con le aziende più in voga ha sempre stimolato la ricerca di nuovi materiali e 
l’applicazione creativa delle più innovative soluzioni tecnologiche. 

L’azienda, fin dalle sue origini, ha sempre considerato la gestione del welfare aziendale 
come obiettivo primario.  L’attività aziendale, orientata alla qualità del prodotto e del 
servizio proposto, necessita infatti di alta professionalità e di personale motivato.  Tra le 
iniziative più importanti la polizza “Benefit Salute”, un contratto di assicurazione per la 
tutela delle risorse umane attraverso cui i dipendenti e i loro familiari hanno la possibilità di 
fare check up gratuiti periodici e soprattutto possono usufruire della copertura delle spese 
mediche. Tra le iniziative messe in campo anche la flessibilità oraria, i ticket restaurant e 
l’azienda mette a disposizione sia mezzi aziendali, sia un rimborso chilometrico. Previsti 
anche corsi di formazione professionali e corsi linguistici. La Effebi Arredamenti sostiene 
anche molte iniziative sul territorio, sia in ambito culturale che sociale. I dipendenti sono 
coinvolti in prima persona nelle scelte aziendali, non ultimo la definizione del progetto del 
nuovo capannone. Secondo l’azienda, i lavoratori capiscono e apprezzano molto le iniziative 
di welfare: anche se all’inizio i servizi erano sconosciuti da quando è stato compreso appieno 
il funzionamento e significato del sistema di welfare, i lavoratori sono tutti molto soddisfatti. 
Si sentono parte di una grande famiglia e percepiscono di essere parte integrante di questa.

Questa attività richiede la massima qualità del prodotto finale: il welfare aiuta ad avere  
professionisti sereni, motivati e coinvolti.

Rating: Welfare Champion

Aree di welfare più presidiate:

• Sicurezza e prevenzione  
   degli incidenti
• Sanità integrativa
• Previdenza integrativa
• Polizze assicurative
• Cultura e tempo libero

Dipendenti:  

da 10 a 15

Settore:  

Artigianato 
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“Se si ha un buon  
clima lavorativo  
le performance sono 
migliori. Il welfare  
ha avuto un impatto 
molto positivo  
sul clima ma anche  
sulla produttività.” 
 
– Pierino Bellasio, Titolare


