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di BEATRICE RASPA
– BRESCIA –

L’AZIENDA taglia gli obiettivi
che si era prefissata, aumenta la
marginalità operativa e festeggia
con i dipendenti regalando loro
un premio di circa tremila euro
ciascuno, riscuotibile in contanti
o in benefit. Dai rimborsi per i li-
bri di scuola ai sussidi per gli asi-
li, dagli sconti al cinema a quelli
sui viaggi, la palestra e le cureme-
diche per tutta la famiglia (fami-
glia allargata compresa). Protago-
nista è Fluidmec, realtà leader nel
settore della commercializzazio-
nedi componenti per oleodinami-
ca e pneumatica attiva da 45 anni
nel Bresciano, 85 addetti nelle se-
di di Brescia, Isorella, Coccaglio,
Sarezzo,Gavardo eTreviolo (Ber-
gamo). Dopo aver chiuso il 2017
con un fatturato di oltre 30milio-
ni la direzione ha deciso di distri-
buire tra i collaboratori un bel bi-
gliettone da 230mila euro.

«L’IMPRESA è fatta di persone,
siamo una catena, diceva mio pa-
dre che l’ha fondata – chiarisce la
ceo Francesca Piantoni, seconda
generazione familiare al timone -

Se si spezza un anello, a qualsiasi
livello sia, crolla tutto. Per questo
anoi interessa che ogni dipenden-
te sappia che è indispensabile,
quel che fa non passa inosservato.
L’obiettivo è la squadra». Capita-
na d’industria illuminata, convin-
ta che il personale sia l’arma prin-
cipale a disposizione per essere

competitivi, Piantoni non è nuo-
va agli incentivi. L’ultimo però è
stato approntato grazie a un lavo-
ro complesso sulla scorta delle
possibilità offerte dalla legge di
stabilità 2016, al quale hanno pe-
raltro partecipato i dipendenti
stessi che insieme hanno definito
strategie dimiglioramento. «Fun-

zionava così: l’importo massimo
per ognuno era tremila euro. Me-
tà premio l’abbiamo legato al rag-
giungimento di un buon risultato
aziendale complessivo e almiglio-
ramento del Mol (margine opera-
tivo lordo, ndr), l’altra metà a
obiettivi specifici di reparto. Inse-
rimento di più ordini, risposte ai
clienti più rapide, movimentazio-
ne delmagazzino più efficace.Ab-
biamo deciso di condivideremol-
te più informazioni, anche quelle
che prima l’azienda trattava da ri-
servate. I reclami, per esempio.
Pensiamo che solo così gli addetti
si responsabilizzino. Anche in
questo caso lamaggior parte degli
obiettivi è stato tagliato».

FLUIDMEC si è poi avvalsa del-
la consulenza di ProWelfare per
la progettazione e individuazione
dei premi e la realizzazione del
pianodiwelfare attraverso l’eroga-
zione di flexible benefits con la
piattaforma di WellWork, come
chiarisce il presidente della socie-
tà Luciano Consolati. Il premio
infatti poteva essere convertito in
benefit, con una maggiorazione
dell’importo del 10%. Una scelta
fatta dal 45% dei dipendenti.
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GUIDA A destra, l’amministratore delegato Francesca Piantoni
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