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La Travel Security: un obbligo e una scelta
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La CSR: uno stile di vita
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• Dal 2005 Selex ES ha intrapreso un percorso volto alla responsabilità sociale ed alla
sostenibilità, istituendo una politica di gestione delle tematiche che hanno un impatto
sociale ed etico.
• Dall’attenzione alle persone ed alla conciliazione tra lavoro e vita familiare, a quella rivolta
all’ambiente, l’azienda ha creato, in un modello di gestione che tiene conto di tutti gli
assets, tangibili ed intangibili, la funzione Corporate Social Responsibility inserita nella
Funzione Sicurezza Aziendale & Trade Compliance.
• L’asilo nido aziendale, la scuola materna, la palestra, i soggiorni estivi per I figli dei
dipendenti, sono solo alcuni dei progetti che Selex ES ha concretizzato per il benessere
dei suoi dipendenti.
• Selex ES ha saputo fare della cultura dell’impegno il proprio stile di vita, nell’intento di
migliorare le prestazioni dell’azienda in relazione all’agire responsabile, offrendo al
dipendente quante piu’ leve possibili per lavorare in serenita’ ed al tempo stesso renderlo
fiero di appartenere ad una realtà così innovativa da incarnare un “Modello di Gestione”
da diffondere ed emulare.
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Il Progetto Salute di Selex ES
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• L’assolvere in maniera puntuale agli obblighi di legge in materia di salute dei lavoratori,
non ha impedito a Selex ES di avviare, dal marzo 2010, un ulteriore innovativo strumento:
il Progetto Salute.
• Rivolto alla cura della salute dei dipendenti con screening medico-specialistici eseguiti
direttamente all’interno dell’azienda presso l’infermeria di stabilimento, permette vantaggi
tangibili come:

•

fare la visita e l’indagine ad un costo simbolico

•

ottimizzare il proprio tempo, dal momento che le visite vengono
effettuate presso l’infermeria dello stabilimento di appartenenza
durante l’orario di lavoro.

Cio’ consente di ascoltare con piu’ attenzione i segnali che il nostro corpo invia e,
sapendo di avere all’interno dell’azienda un servizio dedicato, la propria salute
viene salvaguardata in maniera piu’ tempestiva
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Le ricadute positive del Progetto Salute
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Un notevole abbattimento dell’assenteismo, dovuto ai tempi di percorrenza per raggiungere
lo studio medico ed il tempo stesso della visita, e’ stato un altro obiettivo aziendale raggiunto
attraverso il Progetto Salute.
Conseguentemente a cio’, con piu’ di 6000 persone che hanno usufruito dei vari screening
(cardiologico, endocrinologico, diabetologico, ginecologico,dermatologico audiologico ), Selex
ES e’ di aiuto al contenimento costi della spesa sanitaria regionale e nazionale e ne consegue,
ovviamente, anche il suo riverbero sull’azienda soprattutto nei numerosi casi in cui, con
tempestivita’, e’ stata diagnosticata una patologia al suo nascere.

Assolutamente da evidenziare e’ che, in molti casi, lo screening, scoprendo patologie
silenti a rischio vita, ha permesso a diverse persone di curarsi al nascere della
patologia, di fatto notevolmente abbassando la percentuale di rischio
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Continuare nel cammino responsabile
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Selex ES, attraverso la Corporate Social Responsibility,vuole continuare ad
impegnarsi nel percorso intrapreso ormai da diversi anni, con l’obiettivo di
migliorare giorno dopo giorno i temi relativi alla salute e sicurezza sui luoghi
di lavoro, nonche’ quelli della conciliazione famiglia-lavoro.
L’esperienza di Selex ES testimonia ed evidenzia l’estrema importanza che
tali tematiche hanno, a maggior ragione nell’odierno momento economico del
nostro Paese, e che in un’Azienda, piccola, media o grande che sia, vengono
percepite in un’ottica di promozione del ruolo dell’individuo nel mondo del
lavoro, infondendo sia senso di appartenenza generato appunto da alcuni
benefici accessori, sia serenità.
E la serenità nella sfera privata si riflette sull’attivita’ lavorativa rendendola
molto piu’ produttiva!
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