
4.2 SOSTENIBILITÀ 
   SOCIALE

Investire nelle persone, nelle loro capacità e  formazione è 
sempre stata una priorità assoluta per Confindustria Como 
e le aziende associate. Il piano di sostenibilità ha declinato 
obiettivi sui temi materiali indicati, con priorità che emerge 
fortemente dal tessuto imprenditoriale: attrazione dei 
talenti e rafforzare le competenze di oggi e domani. La 
vicinanza di Milano quale polo d’attrazione per il mondo 
del lavoro giovanile, genera spesso un’offerta inferiore 
alla domanda degli imprenditori e l’Associazione intende 
rafforzare il dialogo con le Università da un lato, e consolidare 
le competenze manageriali dall’altro, affinché l’offerta per i 
talenti più promettenti possa essere paragonabile ad altre 
province lombarde. 

Il secondo punto che riguarda l’aspetto «sociale» del piano, 
attiene alle politiche che favoriscano il benessere dei 
collaboratori e ambienti di lavoro inclusivi. Gli obiettivi sono 
quelli che molte aziende del territorio intendono perseguire, 
tra cui il diversity management, l’impatto sul territorio/
comunità e l'equilibrio vita privata-lavoro. Sui primi 
due obiettivi l’Associazione continuerà il proprio ruolo di 
facilitazione del dialogo «industria-territorio» attraverso 
attività di formazione e supporto, mentre sul tema «work-
life balance» il piano di sostenibilità prevede azioni di 
aggregazione, quali la mappatura di soggetti attivi che 
forniscono servizi di caregiving, la realizzazione di eventi per 
la diffusione del WHP, di un Servizio di Cohesion Team e un 
sostegno a bandi di welfare e conciliazione. Sarà importante, 
inoltre, rafforzare il ruolo di supporto dell’Associazione, sia 
per la redazione di un piano di welfare integrato, che per la 
ratifica degli accordi aziendali raggiunti. 

CAPITALE 
RELAZIONALE

CAPITALE  
UMANO

Temi materiali:
Sviluppo del Capitale 
Umano

Benessere, diversità e 
inclusione

Salute e sicurezza sul 
luogo di lavoro

Il terzo punto riguarda la promozione e il miglioramento della 
cultura sulla salute e sicurezza e il piano si pone di traguardare 
un unico, grande obiettivo - Como quale territorio "zero 
infortuni" e "zero malattie professionali" – un traguardo 
ambizioso che affianca ai tradizionali strumenti di formazione 
e sensibilizzazione, la promozione di tool formativi quali i 
"break formativi" e l’utilizzo di strumenti tecnologici in ottica 
di prevenzione dei rischi individuali.

Non da ultimo, Confindustria Como intende promuovere 
ulteriormente il Club RSPP, un’iniziativa per favorire i rapporti 
di collaborazione e conoscenza tra gli addetti ai lavori del 
settore sicurezza ed igiene nel luoghi di lavoro delle imprese 
associate.

4.2.1_ Attività d'impatto 2021

Le attività svolte nella dimensione "sociale" hanno riguardato l'Area Capitale Umano e Welfare, l'Area Education 
e l'Area Marketing.

AREA CAPITALE UMANO E WELFARE

- l'Associazione, insieme alle rappresentanti del mondo economico, produttivo e 

sociale ha voluto collaborare nella realizzazione del Fondo Sosteniamoci, un fondo 

senza scopo di lucro, con finalità solidaristiche e civiche, a sostegno e supporto delle 

famiglie della provincia di Como che vivono momenti di temporanea fragilità e difficoltà. 

(Scansiona QR CODE)

- Anche nel 2021 l’Associazione ha fornito, insieme alla società di servizi Unindustria Servizi srl, supporto alle 
aziende interessate ad aderire a bandi nazionali, regionali o provinciali sul tema del welfare aziendale; inoltre 

sono disponibili piattaforme ad hoc da parte degli associati che promuovono al loro interno piani di welfare, dove il 

lavoratore può trovare offerte dei soggetti convenzionati che erogano i servizi.

- Per aiutare le aziende ad adempiere alla normativa sul collocamento dei lavoratori con disabilità, l’Associazione 

promuove la stipula di convenzioni con il Collocamento Mirato a favore dell’inserimento di tali lavoratori tramite 

commesse a società cooperative.

- Servizio outplacement con Unimpiego: un'iniziativa che si propone di ricollocare soggetti più fragili che hanno 

perso il lavoro, anche per gli effetti degli anni precedenti.

- Conciliazione vita/lavoro e welfare: attraverso questa iniziativa, i funzionari Confindustria Como si impegnano a 

sostenere tra le aziende associate buone pratiche, come il programma WHP di ATS Insubria, orari di lavoro flessibili, 

permessi per visite mediche, e collaborano con gli enti locali nella diffusione della conoscenza di strumenti di 

assistenza familiare come centri estivi, doposcuola, albi delle badanti o delle tate.

- Prevenzione e contrasto delle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro: un accordo predisposto dall’Ufficio 

della Consigliera di Parità provinciale di Como, insieme all’Ispettorato Territoriale di Como/Lecco, CGIL Como, CISL 

Laghi e UIL del Lario e sottoscritto da diverse aziende e associazioni del territorio, per sensibilizzare al contrasto di 

situazioni di molestie e violenza nei luoghi di lavoro, nonché la promozione delle pari opportunità.
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- Centro Di Formazione Enfapi: il centro di formazione professionale ha sedi 

didattiche a Lurate Caccivio, Erba e Tremezzina. Si occupa della formazione in diritto 

dovere degli studenti nelle aree meccaniche, elettriche e di automazione. Enfapi 

gestisce anche la formazione per gli apprendisti che devono formarsi come previsto 

dalla normativa. Il centro di formazione è accreditato presso la Regione Lombardia per 

i Servizi al Lavoro e si occupa per le aziende associate della Dote Unica Lavoro e di 

Garanzia Giovani.

- École Como:  un’area che si occupa della formazione continua, attraverso 

Fondimpresa, Fondirigenti, Fonarcom e corsi finanziati da bandi regionali, 

supportando le aziende nella formazione continua dei propri dipendenti. La 

formazione aziendale viene erogata dall’Agenzia formativa Ecole, ente di formazione 

delle maggiori associazioni industriali della Lombardia occidentale.

4.2.1_ Attività d'impatto 2021

- Progetto “Eureka-Funziona”: Eureka! Funziona! è un progetto di orientamento e 

educazione all’imprenditorialità promosso da Federmeccanica, in accordo con il 

Ministero dell’Istruzione e del Merito, destinato ai bambini del terzo, quarto e quinto 

anno della scuola elementare e finalizzato a orientare gli studenti delle scuole primarie 

al “saper fare”. Il progetto mira a sviluppare le attività di orientamento alla cultura 

tecnica e scientifica e consente agli alunni coinvolti di integrare la teoria con la pratica 

e di stimolare lo spirito imprenditoriale, le capacità manuali, l'attitudine al lavoro 

di gruppo e la creatività, attraverso le metodologie del "cooperative learning" e del 

"learning by doing”.

- Tavolo interassociativo: è un Tavolo composto da tutti gli imprenditori e 

funzionari delle Aree Education di Confindustria Como, Confartigianato, CNA, Ance, 

Confcooperative e Compagnia delle Opere. Tale tavolo propone progetti autonomi a 

favore dell’orientamento degli studenti delle scuole secondarie di primo grado.

- Orientamento dei genitori e degli studenti delle scuole secondarie di primo e 
di secondo grado: in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Territoriale (UST), 

l'Associazione incarica orientatori professionisti di realizzare una serie di incontri 

serali con le famiglie degli studenti di seconda media che si apprestano a scegliere 

l’indirizzo delle superiori. Gli imprenditori realizzano interventi orientavi presso le 

scuole che lo richiedono.

- Attività-Supporto al riorientamento scolastico: Confindustria Como trasferisce 

all’Ufficio Scolastico Territoriale un finanziamento per sostenere uno “sportello 

riorientamento”. Tale sportello viene messo a disposizione di studenti che hanno 

capito di avere sbagliato la scelta della scuola superiore e che vogliono riorientarsi.

AREA EDUCATION

- Laboratori Territoriali per l’Occupabilità: nel progetto promosso dal Ministero 

dell’Istruzione e del Merito, sono coinvolti gli istituti Ripamonti, Setificio, Caio Plinio 

e aziende associate. I laboratori sono spazi altamente tecnologici nei quali gli istituti 

potranno fare alternanza, lotta alla dispersione e coinvolgere i cosiddetti “Neet”, giovani 

che non studiano e non lavorano. L'obiettivo è aiutare i ragazzi a sviluppare competenze 

e avvicinarsi concretamente all'innovazione attraverso la pratica, per migliorare, 

attraverso specifici percorsi, le proprie condizioni di occupabilità.

- Università: l’Associazione ha svolto un’analisi dei rapporti che le proprie imprese 

intrattengono con le Università. I progetti di innovazione che le aziende intendono 

sviluppare possono attivare contatti tra imprese e team universitari, in collaborazione 

con l’Area innovazione. Vale la pena ricordare che Confindustria Como e l’Università 

dell’Insubria hanno promosso da 4 anni un corso in “Chimica e Tecnologia delle 

formulazioni”, inserito nella Laurea triennale di Chimica e che riconosce sei crediti 

formativi.

4.2.1_Attività d'impatto 2021
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4.2.1_ Attività d'impatto 2021

- Cartazienda: si tratta di un servizio offerto in esclusiva a tutti i dipendenti 

delle Aziende Associate da parte di Confindustria Como che ha stipulato 

diverse convenzioni con esercizi presenti su tutto il territorio comasco. 

Lo scopo è quello di fornire concreti risparmi sull’acquisto di beni o 

servizi strettamente necessario nel bilancio familiare. Si tratta di un aiuto 

concreto, per affrontare la crisi economica che la società sta vivendo.

AREA MARKETING

- XSTUDENT: si tratta di un progetto ideato e organizzato da Giovani 

Imprenditori di Confindustria Como con il principale scopo di preparare 

gli studenti dell’ultimo anno di scuola superiore ad arrivare preparati 

al momento cruciale dei primi colloqui di lavoro. L’attività prende forma 

attraverso una simulazione del colloquio di lavoro davanti a una giuria 

formata da imprenditori, chiamata a votare ogni performance e decretare 

un vincitore per ogni classe, fino ad arrivare alla finale provinciale.

2019 2020 2021

 TASSO  
DI TURNOVER 5,88% 6,06% 6,06%

UOMINI 0 0 0

DONNE 5,88% 6,06% 6,06%

<30 0 0 0

30-50 5,88% 6,06% 6,06%

>50 0 0 0

GRI 401-1  
Nuove assunzioni  
e turnover

4.2.1_ Le performance dell’associazione

2019 2020 2021

DIPENDENTI  
A TEMPO  

INDETERMINATO

DIPENDENTI  
A TEMPO  

DETERMINATO

DIPENDENTI  
FULL TIME

DIPENDENTI  
PART TIME

34 17 16 16

17 17 17

17 17 17

16 16 16

0 0 0

0 0 0

1
0 0 0

1 1 1

GRI 102-8  
Informazioni sui dipendenti  
e altri lavoratori

33

0

33

11

33

32 32

0 0

- Programma WHP (Workplace Health Promotion ): sviluppa il concetto di promozione della salute sul 

luogo di lavoro. Le aziende che vi aderiscono offrono ai propri lavoratori opportunità per migliorare la 

propria salute, riducendo i fattori di rischio generali e in particolare quelli maggiormente implicati nella 

genesi delle malattie croniche. 

AREA AMBIENTE, TERRITORIO E SICUREZZA

* Il tasso di turnover complessivo è calcolato come rapporto tra: (Numero nuovi ingressi nell’anno + Numero usciti nell’anno/
organico a tempo indeterminato e determinato al 31/12) *100. 
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2019 2020 2021

TASSO DI NUOVE 
ASSUNZIONI 2,94% 3,03% 3,03%

UOMINI 0 0 0

DONNE 2,94% 3,03% 3,03%

<30 0 0 0

30-50 2,94% 3,03% 3,03%

>50 0 0 0

GRI 401-1  
Nuove assunzioni  
e turnover

2019 2020 2021

% DI IMPIEGATI 
COPERTI DA BENEFIT 

STANDARD
100% 100% 100%

1) ASSICURAZIONI 
SULLA VITA 0 0 6

2) ASSISTENZA 
SANITARIA 33 33 33

3) PREMIO 
PRODUZIONE 15 15 16

4) TICKET 
RESTAURANT DAY 

TRONIC  
33 32 32

5) BREAK GIORNALIERI 33 32 33

6) USCITA ANTICIPATA 
VENERDÌ POMERIGGIO 33 32 33

GRI 401-2  
Benefit previsti  
per i dipendenti

2019 2020 2021

NUMERO E TASSO DI 
DECESSI PER INFORTUNI 0 0 0

NUMERO E TASSO 
INFORTUNI REGISTRABILI 0 0 0

NUMERO ORE LAVORATE 55540 42513 54686

GRI 403-9  
Infortuni sul lavoro

2019 2020 2021

7) AUTO AZIENDALE 
QUADRI 1^ LIV. E 

DIRIGENTI
2 2 2

8) TELEFONO 
AZIENDALE QUADRI E 

DIRIGENTI
24 23 23

9) ASSISTENZA 
FISCALE GRATUITA 33 32 33

10) ASSICURAZIONE 
MORTE O INVALIDITÀ 

PERMANENTE A 
CARICO AZIENDA

6 6 6

11) COPERTURA 
ASSICURATIVA 

AGGIUNTIVA PER 
VIAGGI DI LAVORO

33 32 33

12) POLIZZA 
INFORTUNI QUADRI E 

DIRIGENTI
6 6 6

13) PACCHI NATALIZI 33 32 33

14) ANTICIPI TFR E 
PRESTITI 33 32 33

15) CARTAZIENDA 
E/O CONVENZIONI DI 

GRUPPO 
33 32 33

GRI 401-2  
Benefit previsti  
per i dipendenti
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* Il tasso di turnover in entrata è calcolato come: 
(Numero nuovi ingressi/organico a tempo indeterminato e determinato al 31/12) *100. 
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2019 2020 2021
ORGANI  

DI GOVERNO  
(Manager e Direttori)

6 6 6

UOMINI 4 4 4

DONNE 2 2 2

<30 0 0 0

30-50 2 2 1

>50 4 4 5

GRI 405-1  
Diversità tra gli organi  
di governo e tra i dipendenti

2019 2020 2021

NUMERO DI CASI DI MALATTIE 
PROFESSIONALI 0 0 0

TIPOLOGIE PRINCIPALI DI 
MALATTIE PROFESSIONALI - - -

GRI 403-10  
Malattie professionali

2019 2020 2021

CONSIGLIO DI 
PRESIDENZA 11 11 11

UOMINI 10 10 10

DONNE 1 1 1

<30 0 0 0

30-50 3 3 2

>50 8 8 9

GRI 405-1  
Diversità tra gli organi  
di governo e tra i dipendenti

2019 2020 2021
RAPPORTO DELLO STIPENDIO 
BASE E RETRIBUZIONE DELLE 

DONNE RISPETTO AGLI UOMINI PER 
CIASCUNA CATEGORIA 

DI DIPENDENTI:

LIVELLO 2-3-4-5-6-7-8-Q-D 1 1 1

GRI 405-2  
Rapporto dello stipendio base e 
retribuzione delle donne rispetto 
agli uomini

2019 2020 2021

DIPENDENTI 28 27 27

UOMINI 13 12 12

DONNE 15 15 15

<30 2 2 2

30-50 18 17 14

>50 14 14 17

GRI 405-1  
Diversità tra gli organi  
di governo e tra i dipendenti

4.2.1_ Le performance dell’associazione 4.2.1_ Le performance dell’associazione
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