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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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FEDMEC

“La formazione, a tutti i livelli e per tutte le
professioni, è fondamentale per la crescita
individuale e aziendale considerato il contesto
economico molto competitivo e in continua
evoluzione in cui viviamo. In azienda i concetti e
le teorie vengono adattati a situazioni lavorative
reali producendo risultati efficaci e subito
spendibili nel quotidiano”

Sabrina 33 anni
Ingegnere Ufficio preventivi Area Ingegneria
dell’Offerta alla Pagano & Ascolillo S.p.A. ” ”

“Grazie alla formazione aumenta la soddisfazione
e l’autorealizzazione dell’individuo. Anche per
l’azienda rappresenta un valore per gli effetti
positivi che genera sulla sua organizzazione”

Maurizio 47 anni
Programmatore di produzione
ICAPlants s.r.l. (ICAPGROUP) ”

flexible benefits

Assistenza sanitaria integrativa fondo metasalute 

Previdenza Complementare fondo cometa

Formazione

# formazione per crescere

ANGELO PO Grandi Cucine S.p.A.

ICAPlants s.r.l. (ICAPGROUP)

Keyline S.p.A.

Pagano & Ascolillo S.p.A.

SIMEM S.p.A.

TELLURE ROTA S.p.A.

v

“La formazione è un potente strumento per
diffondere cultura organizzativa e per far acquisire
consapevolezza dell’importanza del proprio agire
all’interno di una rete complessa. Ogni anno
l’azienda investe in formazione tecnica e per lo
sviluppo di competenze trasversali. Questo per
passare da una logica di “adempimento” a quella
di “efficientamento”, lavorando per obiettivi”

Emilia Pagano 30 anni
Responsabile Area Relationship & Effectiveness 
Pagano & Ascolillo S.p.A.
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# il benessere che conviene

“Il welfare aziendale è un ottimo strumento che
consente al lavoratore di scegliere tra i servizi e
le prestazioni messi a disposizione dall’azienda
quelli più adatti a soddisfare le proprie esigenze
con il duplice vantaggio derivante dalla
decontribuzione e dalla defiscalizzazione previste
dalla normativa vigente”

Elena Lancellotti 61 anni
Amministratore delegato
Tellure Rôta S.p.A. ”

formazione

Assistenza sanitaria integrativa fondo metasalute 

Previdenza Complementare fondo cometa

flexible benefits

FEDMEC

“Quella del welfare aziendale è stata una bella
novità introdotta dal contratto nazionale già dallo
scorso anno. Consente ai lavoratori di beneficiare
di un servizio o una prestazione con anche un
guadagno netto grazie alla detassazione”

Serena 29 anni
Impiegata Area gestione del personale
Tellure Rôta S.p.A. ”

“Un’agevolazione nella realtà di tutti i giorni
come quella offerta dal welfare aziendale è molto
apprezzata perché può fare la differenza nel
migliorare la qualità della vita di ciascun
lavoratore”

Giovanni 40 anni
Responsabile I.T. 
Keyline S.p.A. ”

ANGELO PO Grandi Cucine S.p.A.

ICAPlants s.r.l. (ICAPGROUP)

Keyline S.p.A.

Pagano & Ascolillo S.p.A.

SIMEM S.p.A.

TELLURE ROTA S.p.A.

v
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# valore economico e sociale

FEDMEC

“L’iscrizione al Fondo mètaSalute, consente di
vivere serenamente in quanto le spese sanitarie
vengono ridotte di molto o addirittura azzerate in
caso di assistenza medica per un’ampia varietà di
prestazioni sia per il lavoratore che per i suoi
familiari”

Jerry 43 anni
Addetto tranciatura
Keyline S.p.A. ”

“Il potenziale di mètaSalute è davvero notevole
dal momento che offre la possibilità di
provvedere alla salute di tutta la famiglia
potendo scegliere tra una pluralità di strutture
convenzionate”

Stefano 46 anni
Impiegato Area pianificazione e programmazione 
della produzione • Tellure Rôta S.p.A. ”

“Con il Fondo mètaSalute si riduce e a volte si
annulla completamente la spesa sostenuta dal
dipendente e dalla sua famiglia per la sanità.
Questo è importante non solo dal punto di vista
economico ma anche perché proteggendo la
salute ci si sente più sicuri”

Giulia 23 anni
Administrative assistant 
ICAPlants s.r.l. (ICAPGROUP) ”
ANGELO PO Grandi Cucine S.p.A.

ICAPlants s.r.l. (ICAPGROUP)

Keyline S.p.A.

Pagano & Ascolillo S.p.A.

SIMEM S.p.A.

TELLURE ROTA S.p.A.

v

Previdenza Complementare fondo cometa

formazione

flexible benefits

Assistenza sanitaria integrativa fondo metasalute 
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# pensare al futuro

formazione

flexible benefits

Assistenza sanitaria integrativa fondo metasalute

Previdenza Complementare fondo cometa

FEDMEC

“Il vantaggio offerto da Cometa è notevole
perché consente di accrescere la propria pensione
con una quota aggiuntiva calcolata sulla base dei
contributi versati nel corso della vita lavorativa”

Emmanuele 34 anni
Operatore robot di saldatura 
Angelo Po Grandi Cucine S.p.A. ”

“Il Fondo Cometa consente di integrare l’importo
mensile che percepirò al momento della pensione.
Un ulteriore aspetto positivo è dato dal fatto che
la contribuzione è effettuata sia dall’azienda che
dal lavoratore”

Alexa 27 anni
Addetta al confezionamento 
Keyline S.p.A. ”

“Tra i molteplici vantaggi del fondo di previdenza
complementare Cometa sicuramente i più importanti
sono quelli legati alla tassazione agevolata dei
rendimenti e delle prestazioni oltre al fatto che al
contributo individuale versato, si aggiunge quello
del datore di lavoro. Tutto ciò consentirà in futuro
di incrementare la pensione pubblica il cui livello si
prevede sarà ben al di sotto dell’ultima retribuzione”

Federico 35 anni
Responsabile reparto montaggio
SIMEM S.p.A. ”

ANGELO PO Grandi Cucine S.p.A.

ICAPlants s.r.l. (ICAPGROUP)

Keyline S.p.A.

Pagano & Ascolillo S.p.A.

SIMEM S.p.A.

TELLURE ROTA S.p.A.

v
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