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Welfare Gruppo BPER 

Impegno ed attenzione ai bisogni ed ai progetti dei dipendenti e 
delle loro famiglie 



Numero Filiali – Dati al 31.12.2015 
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FILIALI 

Nord 409 
Centro 192 
Sud 208 
Isole 407 
Totale 1.216 

BPER -  il Sesto Gruppo in Italia con una forte presenza multiregionale 

DIPENDENTI 

BPER Banca 8.053 
Gruppo BPER 11.474 

GRUPPO BPER 

Banche 5 
Società 9 



SALUTE 

PREVIDENZA 

WELFARE 

PERSONALE 

BUONI 

SHOP 

Il nostro Portale Welfare 

FIOCCO IN 
AZIENDA 



Il piano Welfare del Gruppo BPER prevede 

numerosi servizi legati alla Salute, piccoli 

ma importanti gesti di prevenzione e cura. 

•  POLIZZA SANITARIA 

•  POLIZZA DENTI 

•  LONG TEAM CARE 

•  CHECK UP SANITARIO  

•  ASSICURAZIONE BUONI PASTO 

•  ACCORDO PREMORIENZA E INABILITÁ 

PERMANENTE 
  

Area Salute 

Focus: grande 
attenzione alla 

prevenzione 



Area previdenza 
Il piano mette a disposizione del 

dipendente servizi per preservare il futuro 

e rendere più sereno presente.  

•  PREVIDENZA COMPLEMENTARE 

•  I FONDI: ARCA E PREVIBANK 

Area Buoni 
Le indicazioni per utilizzare i Buoni al 

meglio in base alle tue necessità d’acquisto 

•  ASSEGNAZIONE E CORRETTO UTILIZZO 

•  COME CONVENZIONARE NUOVI 

ESERCENTI 

•  TROVA LOCALI 

•  BUONI REGALO 

Focus: grande 
attenzione alla 
comunicazione 
verso i giovani  



All’interno del portale Welfare del Gruppo 

BPER è stata costituita un’area 

appositamente dedicata alla maternità e 

alla paternità dei dipendenti. 

«Un Fiocco in Azienda» è il punto di 

riferimento per tutte le informazioni di 

carattere amministrativo, pratico e di 

supporto. 

Fornisce inoltre tutti gli strumenti per 

rimanere in contatto con l’azienda 

durante il periodo di assenza ed 

accompagnare i nuovi genitori nel rientro 

in Bper.  

Area Un Fiocco in Azienda 

Focus: grande 
supporto alla 
maternità e 
parternità   



Un servizio efficiente e facile da usare mediante piattaforma online dedicata, studiato nei minimi dettagli 

per una gestione ottimale dei servizi proposti 

Il dipendente si registra al portale, sceglie l’area di interesse, legge le informazioni dedicate ed infine 

decide come spendere il conto Welfare 

Tutti i servizi proposti sono 

raggruppati in categorie accessibili 

mediante pochi click. 

Focus: aumento potere 
d’acquisto del dipendente; 

soddisfare le differenti 
esigenze di ciascuno 

Area utilizzo Welfare 



Piano 2013 
ADERENTI: 14% 

Piano 2014 
ADERENTI: 19% 

Piano 2015 
ADERENTI: 29% 

+8% 
rispetto 
al 2015 

+5% 
rispetto 
al 2013 

+ 23%  
di adesioni 
dal 2013 al 

2016  

Andamento del piano – Crescita e ottimizzazione 

Piano 2016 
ADERENTI: 37% 

+10% 
rispetto 
al 2014 



Andamento del piano – Dati 2015 



BPER – Su cosa stiamo lavorando 

Sviluppo di una rete sociale, per i nostri dipendenti e le proprie famiglie: 

-  Asili nido/Scuole materne 

-  Centri studio 

-  Centri estivi 

-  Servizi per anziani 

-  Disabili/handicap 

… in sinergia con altre aziende dei nostri territori con i nostri valori. 



 BPER – Cosa faremo – Piano Industriale 2015-2017 

  Promuovere diversità 

  Stile di vita bilanciato e sostenibile - WLB 

  Ingaggio e senso di appartenenza 

  Promuovere empowerment 

  Leadership orientata al risultato 

 Migliori performance casa e ufficio 

  Supporto all’innovazione 

Smart working, i driver: 



GRAZIE  PER L’ATTENZIONE! 


