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La Mission di Danone Nutricia ELN Italia

Danone Nutricia ELN Italia – Chi siamo
Numero Totale Dipendenti: 240
Fatturato: 243 milioni di Euro
I nostri Brands:

Alcuni dei nostri prodotti

Danone Nutricia ELN Italia – I Primi 1000 giorni
Ciò che fai e mangi durante i Primi 1000 giorni fa la differenza per il resto della tua vita

Danone Nutricia ELN Italia
Il Baby Decalogo per Mamma e Papà in azienda
Il Baby Decalogo è
espressione della nostra
cultura unica:
•

•

•

E’ rivolto a tutti
senza distinzione di
ruolo o grado in
azienda
Supporta le mamme
nel delicato
momento del rientro
in ufficio
Sostiene le famiglie
nel meraviglioso
viaggio dei
Primi 1000 Giorni

VALORIZZARE
la Maternità
e la Paternità
SUPPORTARE
Mamme e Papà
in azienda

CAMBIARE
la mentalità
e la cultura

Danone Nutricia ELN Italia
Il Baby Decalogo: le dieci regole d’oro

4. Prevedere
un corso di

2. Informare
1. Comunicare
Alla futura mamma o futuro
papà tutto ciò che riguarda i
diritti e doveri legati alla
maternità/paternità (Kit)

la futura mamma e offrirle la possibilità
di affidarsi al Centro Psiche Donna

per un supporto per lei e per il
bambino, ed anche per il futuro papà

3. Formalizzare
un canale di comunicazione
durante l’assenza della mamma
per condividere informazioni
riguardanti l’azienda

5. Integrare

6. Offrire

con un contributo economico il
periodo di maternità facoltativa
portando la retribuzione dal

a papà o mamma
lavoratore un

pacco mamma

(raddoppiando il contributo previsto
dall’INPS)

annuale contenente
prodotti Mellin per il
bambino fino ai 3

8. Posticipare o anticipare

per accompagnarlo
nella sua crescita

30% al 60%

per mamma e papà
l’entrata e l’uscita in azienda in occasione
dell’inserimento dei figli nell’asilo nido o alla
scuola materna (primo anno)
con il limite massimo di 15 giorni

Educazione
all’Alimentazione

anni di età

9. Ascoltare
i bisogni delle mamme nella fase delicata del
rientro in azienda strutturando un colloquio con
HRD.

10. Sostenere
Le famiglie attraverso un supporto (anche di
natura economica) per la cura e la formazione dei
propri figli (progetto Welfare)

per accompagnare la
mamma, durante e
dopo la gravidanza,
in un momento
altamente delicato
dal punto di vista
fisiologico

7. Garantire
al papà

5 giorni di paternità
retribuita
consentendogli di essere
presente nei primi momenti
importanti nella vita del
bambino

Welfare 2016 – differenti opzioni

Previdenza
Acquisti

Salute
Benessere
intrattenimento

Istruzione

ROI Welfare: 2011-2016
FONTE DI INGAGGIO DELLE PERSONE
Tasso assenteismo, indagine Great Place to Work, turnover key people

SPECCHIO DELLA PROPRIA FORZA LAVORO
Opzioni di scelta del welfare sono modificabili ogni anno da parte datore
e dipendente a seconda dell’età e delle esigenze dei lavoratori
HA UN CARATTERE EVOLUTIVO OGNI ANNO
Si sta spostando dal bene-tangibile (ex. educazione: quota campus) al
servizio-intangibile (ex. orientamento scolastico dei figli)

Grazie per
l’attenzione!

