
• Supporto alla famiglia 
• Programma «Genitori al lavoro»: Articolato su più moduli, è nato per 

supportare le collaboratrici e i collaboratori che sono diventati 
genitori da poco. Offre una possibilità di approfondimento sui temi 
legati alla conciliazione tra ruolo professionale e vita personale con 
l’arrivo di un figlio. Include corso di pronto soccorso neonatale.

• Nido aziendale
• Campus estivo per i figli dei collaboratori dai 5 ai 13 anni 
• Permessi aggiuntivi per assistere non solo i figli ma anche i familiari 

anziani
• Premi all’eccellenza nello studio per i figli

• Mobilità sostenibile
• A Milano è attivo un piano di mobilità eco-friendly rivolto ai 

collaboratori e teso ad incentivare l’utilizzo di mezzi pubblici per 
raggiungere il posto di lavoro: contributo economico per 
l’abbonamento, servizio di navetta da/per metropolitana più vicina.

• Attenzione al benessere e alla salute
• Grande attenzione viene dedicata al benessere e alla salute dei 

collaboratori con una  filosofia di programmi educazionali sui corretti 
stili  e prevenzione. Oltre alla vaccinazione anti-influenzale, i 
collaboratori di sede possono effettuare  una scelta fra pacchetti di 
esami/visite di prevenzione da effettuarsi presso una struttura 
esterna.  

• Altri servizi
• Sono disponibili il ristorante ed il bar aziendali e un servizio di take 

away che permette di prenotare dei pasti secondo le molteplici 
proposte di menù.

• Salvatempo: il servizio mira a sollevare i collaboratori da incombenze 
quotidiane come portare vestiti in lavanderia o spedire un pacco.

• I collaboratori usufruiscono inoltre di assicurazioni Infortuni e Vita, 
fondo pensione integrativo,  servizio di assistenza fiscale per 
dichiarazione dei redditi e flexible benefit.

• Ausilia è il servizio di counseling che offre ai collaboratori uno spazio 
di ascolto individuale, sia relativamente alla sfera lavorativa sia 
privata, a fine di mobilitare le capacità e le risorse individuali del 
soggetto. Si offre, inoltre, consulenza per il reperimento di risorse o 
informazioni sui diritti della persona e la normativa delle politiche 
sociali. Il servizio è erogato nel pieno rispetto della privacy da 
professionisti regolarmente iscritti all’albo di riferimento.
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