
WELFARE ON BOARD



Ogni Azienda ha la responsabilità di creare condizioni favorevoli allo 
sviluppo delle persone che vi operano.
Rendere il nostro ambiente un luogo in cui si lavora bene, si sta 
bene e si cresce insieme, è un obiettivo che ci siamo posti e in cui 
crediamo. 



IL WELFARE IN AFV

Il Gruppo Beltrame ha nel suo dna forme di welfare spontaneo. 
Negli anni Trenta, Cesira Beltrame, figlia del fondatore Antonio, elargiva 
prestiti senza interesse come anticipo di retribuzione e sovvenzioni in par-
ticolari casi di malattia. L’azienda si era già dotata di un servizio mensa 
per gli operai. Le provvidenze comprendevano una cassa mutua interna, 
assistenza medica, farmaceutica ed ospedaliera gratuite. L’organizzazione 
dopolavoristica organizzava inoltre gite e soggiorni marini e montani. Già 
allora il benessere delle persone era fondamentale. 
Lo stesso Giancarlo Beltrame, alla guida dell’azienda negli anni Sessanta, 
avendo a cuore le persone e il territorio, ha sempre portato avanti iniziative 
a loro supporto. Questo ha portato, rafforzandosi nel tempo, un forte senso 
di appartenenza, benessere e condivisione degli obiettivi all’interno dell’a-
zienda. 
Oggi Beltrame è diventato un grande Gruppo internazionale e comprende 
molteplici attori con esigenze territoriali e normative differenti ma le so-
luzioni formative, di welfare e di empowerment continuano a considerare 
tutti i nostri lavoratori per accompagnare, assecondare ed incontrare le loro 
esigenze. 
In quest’ottica non ci chiediamo più quante energie la nostra organizzazio-
ne è in grado di mobilitare, ma quante può liberarne per una crecita reci-
proca.
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Premio di risultato annuale (PDR).

Bonus Welfare: in alternativa all’erogazione in denaro del PDR 2019 è possibile opzionare un piano di servizi 

welfare tra quelli proposti in collaborazione con www.welfaremeet.it 

Programma di on-boarding, inserimento e formazione per tutti i neo assunti.

Welcome kit.

Servizio di infermeria con presenza del medico con orario 05:00/22:00.

Vaccinazione antinfluenzale gratuita.

Pacchetto “Prevenzione Donna” comprensivo di un check-up e screening medico gratuito per le dipendenti in 
occasione della Festa dell’8 Marzo. 

Convenzioni con esercizi commerciali locali con scontistiche dedicate per asili nido, supermercati, studi me-
dici e dentistici, palestre e piscine, ristoranti e caffetterie, negozi. Oltre ad un portale di Corporate Benefits a 
cui è possibile accedere 24H anche tramite app, per l’acquisto a tariffe vantaggiose di beni e servizi apparte-
nenti a diversi settori: mobilità e viaggi, moda, tempo libero, cultura e istruzione, assicurazioni e banche, auto 
e moto, tecnologia ed elettrodomestici, casa e famiglia.

Piattaforma online di corsi di lingua inglese per tutti gli impiegati. (In partenza nel 2020).

Servizio di assistenza in azienda nella compilazione dei modelli fiscali per la dichiarazione dei redditi.

Servizio di Mensa interna con possibilità di menù a richiesta per vegani, vegetariani e intolleranti. 

Servizio di lunch box/take away quando per motivi di tempo o lavoro non si riesce ad usufruire della mensa e 
per tutti coloro che svolgono il turno lavorativo in orario notturno.

Cesti giornalieri di frutta fresca di stagione 

Dispenser di acqua.

Ed inoltre ulteriori altri servizi come il “Meccanico specializzato in azienda” ed altre agevolazioni. 

WELFARE 2019 - SEDE DI VICENZA
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Join us
beltrame-group.com/careers 


