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Romec è una realtà che si occupa di 
progettazione, costruzione e riparazione di 
stampi. L'azienda ha disegnato un piano di welfare 
ritagliato sui bisogni dei propri collaboratori, 
attraverso l'ascolto, la conoscenza diretta e 
l'analisi delle reali esigenze avvertite e del clima 
aziendale. Romec ha posto tra i propri obiettivi 
il perseguimento di politiche e strumenti che 
possano aiutare i dipendenti a sostenere il 
loro potere d'acquisto, con un piano di welfare 
disegnato per: aumentare la retribuzione reale; 
agevolare la flessibilità degli orari lavorativi; 
implementare il servizio Mensa con il contributo 
aziendale sul prezzo del pasto; fornire buoni spesa 
per libri scolastici; fondi pensione. Il piano di 
welfare prevede per tutti i dipendenti l'erogazione 
di 800,00 euro in buoni spesa. Romec ha inoltre 
introdotto il supporto Fiscale per le domande di 
contributi e/o assistenza fiscale. Per sostenere la carriera delle donne e la conciliazione della vita familiare 
e lavorativa, l'azienda ha concordato flessibilità negli orari di lavoro e smart working. Romec supporta 
l'inserimento dei giovani in azienda e i loro percorsi di carriera attraverso convenzioni con Istituti superiori 
limitrofi per percorsi di alternanza scuola-lavoro e con reali possibilità di assunzione. Tutte le risorse 
dell'azienda godono di formazione continua generale e specifica alla mansione, oltre a tutti i corsi di 
formazione obbligatori su salute e sicurezza. L'azienda, infine, è anche attenta alla comunità in cui opera 
sostenendo annualmente associazioni sportive dilettantistiche locali e contribuendo a sponsorizzare 
borse di studio nel proprio Comune, Pian Camuno in provincia di Brescia.
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“Nella nostra azienda , ci siamo posti l'obiettivo di perseguire politiche 
e strumenti che possano aiutare i nostri dipendenti a sostenere il potere 
d'acquisto.”

Margherita Bonvicini, Amministratore


