Benessere
organizzativo
RAPPORTO 2017/2019

Il benessere del personale è un valore imprescindibile per il
Gruppo Cereal Docks. Per questo, di pari passo con la crescita
dell’azienda e del numero di collaboratori, abbiamo attivato sempre più strumenti in grado di accrescere lo stato di salute organizzativa, cercando di facilitare la sua diffusione ad ogni livello.
Ancor prima delle singole azioni, abbiamo adottato un approccio
culturale che ci ha permesso di aprirci alle novità e ai cambiamenti rendendoci maggiormente flessibili e dinamici nella costruzione di un’azienda sempre più a misura di dipendente, per
stimolare un clima aziendale sereno e di condivisione.
Investire sul welfare è per il nostro Gruppo una scelta strategica oltre che di valore: il benessere di tutti noi diventa un fattore
distintivo per scrivere insieme un futuro di salute anche per l’azienda.
Abbiamo così introdotto, e ancora implementeremo, iniziative e
servizi che crediamo ci permettano di sviluppare un contesto lavorativo positivo e motivante. Le abbiamo qui raccolte in un unico
documento che riassume quanto fatto dal 2017 ad oggi. Ci teniamo a condividerlo con tutti i collaboratori, perché la consapevolezza ci aiuti a sentirci sempre uniti in una direzione comune di
crescita.
Buona lettura,

Mauro Fanin

La check-list del nostro
benessere organizzativo

Sharing Strategy

Chiarezza
e trasparenza
Comunichiamo, condividiamo,
coinvolgiamo
Community: dalle colazioni ai brindisi augurali, non mancano le
occasioni per stare insieme, fisicamente e virtualmente, anche
grazie alle attività di newslettering
Abbiamo rivisto la governance e il modello organizzativo per una
maggiore chiarezza e il presidio di tutte le aree
Snelliamo per essere più competitivi: abbiamo effettuato una
mappatura di tutti i processi in ottica “lean”
Hai a disposizione un nuovo portale del dipendente, disponibile
su pc e smartphone, che migliora la gestione di ferie e
permessi, offre la possibilità di visualizzare il proprio percorso
professionale e formativo e dà accesso diretto alle comunicazioni
aziendali
La comunicazione esterna è più digital grazie all’attivazione dei
profili aziendali sui principali social media: Linkedin, Facebook,
Instagram, Youtube

NEXT STEP:
Parteciperemo all’indagine di “Great Place to Work”, società
che si occupa di valutare lo stato di salute del clima aziendale.
Ascolteranno le opinioni di tutti i collaboratori per aiutarci a
capire quali sono i nostri punti di forza e quali gli spunti di
miglioramento

Nuovi spazi
di lavoro
Ambienti accoglienti
con effetti positivi sulla
serenità e la produttività
Il nuovo Headquarters è moderno, luminoso e ricco di spazi
verdi che alimentano la qualità della vita in azienda
Anche le palazzine uffici dei plant di Camisano, Marghera,
Portogruaro e Fiorenzuola sono state ristrutturate, per
offrire un ambiente di lavoro più accogliente
È nata La Cucina, il servizio di ristorazione aziendale
concepito non solo come luogo adibito al pasto, ma creato
anche per la sua dimensione di incontro e scambio tra
colleghi

Work life balance
Conciliamo la vita lavorativa
con quella privata
Lo smart working ti permette di organizzare al meglio la
tua settimana, grazie all’orario flessibile oppure alle 39 ore
settimanali con uscita anticipata il venerdì

Formazione continua
Hard e Soft skills:
più formati, più competitivi
Grazie all’istituzione di Mantegna Academy, la scuola
d’impresa del Gruppo Cereal Docks, presidiamo il ciclo della
conoscenza facendo crescere il Capitale Umano interno ed
esterno all’azienda
Siamo ambiziosi: investiamo costantemente per accrescere le
nostre conoscenze in ambito tecnico
Lavoriamo in sicurezza: più formati e più in salute, lontani dai
pericoli
Speaking English, ogni giorno miglioriamo le nostre
competenze linguistiche: è stato introdotto un corso di
lingua inglese dedicato al personale che ha a occasione di
interfacciarsi con l’estero
I 6 team building esperenziali hanno permesso di
incrementare la capacità di lavorare in squadra e di interagine
tra colleghi

NEW STEP:
112 ore da settembre 2019 a maggio 2020: è stato introdotto
un ricco pacchetto formativo per sviluppare nuove competenze
tecniche e soft skills

Welfare
Un borsellino sempre più ricco
per acquistare beni e servizi
Condividiamo le buone performance dell’azienda con i
collaboratori attraverso il Premio di risultato
Il tuo potere d’acquisto è aumentato grazie ad un Piano
Welfare rinnovato e ricco di nuove opportunità: dai check up
medici alle rette scolastiche, dalla spesa al supermercato al
carburante fino ai viaggi, la palestra, gli ingressi al cinema…
e molto altro ancora!

Un’azienda in ascolto
In connessione
con le tue esigenze
I piccoli prestiti a tasso zero che l’azienda può offrirti,
diventano un aiuto concreto in caso di improvvise esigenze
personali

Sicurezza
Le attività di ogni giorno per
prevenire i rischi
Dove sei? Notifichiamo le entrate e le uscite dall’azienda, le
tue e quelle degli ospiti, così da permettere al Responsabile
sicurezza di monitorare le presenze/assenze di tutti in caso di
emergenza
7 febbraio, il nostro Safety Day annuale: una giornata dedicata
alla sensibilizzazione sui temi della sicurezza sul lavoro per
riflettere sull’importanza dell’informazione, della prevenzione
e delle buone pratiche per tutelare la salute e la vita di tutti
La copertura assicurativa è diventata più grande con la nuova
polizza aziendale sugli infortuni

NEW STEP:
Safety Day tutto l’anno: newsletter, riunioni a più livelli,
incremento degli audit.. Perché la cultura della sicurezza
non è uno slogan, ma si traduce in azioni concrete di
formazione, informazione e controlli nell’arco di tutti i 12 mesi

Green company
L’ambiente ci sta a cuore,
diminuiamo il nostro impatto
Meno stampiamo più preserviamo il Pianeta: nelle sedi di
via dell’Innovazione, Ca’ Marzare, Portogruaro e Marghera
abbiamo introdotto gli indicatori Papercut per stimolare il
minor consumo di carta
La pausa caffè è diventata ecosostenibile con tazze
e tazzine di ceramica o compostabili nelle sedi di via
dell’Innovazione, Ca’ Marzare, Marghera e Portogruaro
Abbattiamo il consumo di bottiglie di plastica grazie agli
erogatori di acqua filtrata e l’uso delle bottiglie di vetro con
vuoto a rendere

Sharing Strategy
I comitati per condividere idee,
strategie e decisioni
CDD, Comitato di Direzione: i Key Manager di tutte le società
del Gruppo si riuniscono ogni due mesi per un momento di
concertazione sulle decisioni e sui progetti che ogni Business
unit o area porta avanti, verificando l’andamento, i risultati e
l’adeguata efficienza delle funzioni aziendali, e individuando
eventuali azioni correttive.
COPS, Comitato Operation: CEO, COO, HR Manager, Direttore
Operations e Direttori di Stabilimento si riuniscono con cadenza
bimestrale per discutere tematiche relative all’efficientamento
dei processi, alla riduzione e all’abbattimento degli impatti
ambientali, alla sicurezza negli stabilimenti e alla gestione del
personale.

NEW STEP:
CO.S.I., Comitato Scientifico: sta iniziando il suo percorso il team
composto da figure interne legate sia alla Qualità che alla Ricerca
e Sviluppo, con funzioni consultive e propositive trasversali sui
temi dell’innovazione. Il CO.S.I. metterà a sistema il patrimonio
di conoscenze, progetti e attività nell’ambito R&D a favore di tutta
la community del Gruppo, creando un contesto favorevole alla
diffusione della cultura dell’innovazione a tutti i livelli

Azienda aperta
Le contaminazioni
che fanno bene
Carta Bianca, l’arte in azienda: ha preso il via nel 2019 il
ciclo di appuntamenti che di anno in anno vuole coinvolgere
i collaboratori e la cittadinanza in incontri che coniugano
il fare impresa con l’attenzione verso i temi culturali, etici,
ambientali e sociali.
Non mancano le opportunità di stage in azienda per tanti
giovani che vogliono muovere i primi passi nel mondo del
lavoro

NEXT STEP:
Campus, un progetto nato nel 2019 per avvicinare mondo
universitario e mondo aziendale: si rivolge a studenti di corsi
di laurea magistrale cui si offrono vitto e alloggio per 6 mesi
con la possibilità di sviluppare la propria tesi di laurea in
azienda su un approfondimento scientifico ad alto tasso di
innovazione

Un’impresa può essere una comunità integrata di persone solo
se condivide valori e progetti di vita con i propri collaboratori,
in una visione più ampia del proprio ruolo, che va oltre il
business e i suoi successi.
Jim Whitehurst, “L’Organizzazione Aperta”
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