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Il 26 gennaio 2011 si è svolto il primo incontro “Manager con Anima”, progetto ideato da Anima 
in collaborazione con Shenker e finalizzato a raccontare storie di manager che hanno pensato, 
portato, coltivato e realizzato in azienda, uno o più progetti di Responsabilità Sociale di 
Impresa creativi e innovativi, affinché le imprese possano trarne input, ispirazione e idee per 

realizzare progetti ad alto valore aggiunto. 

 

Si è scelto di inaugurare il ciclo di incontri con LUXOTTICA, perché è un’azienda che ha saputo 
investire e restituire, in modo innovativo, centralità alle risorse umane, i veri protagonisti che 

‘animano’ l’impresa”. Un’esperienza e una riflessione utile per comprendere quanto possa essere 
importante e significativo anche in termini di COMPETITIVITÀ dell’azienda integrare i 
principi della responsabilità d’impresa fra gli obiettivi, i processi e le iniziative destinate alle 
risorse umane. 
 

E’ intervenuto NICOLA PELÀ, Responsabile Risorse Umane Luxottica, che ha fornito 
un’analisi dell’INNOVATIVO MODELLO DI WELFARE DEL GRUPPO LUXOTTICA. 
Hanno introdotto l’incontro Sabrina Florio, Presidente di Anima e Barbara Santoro, Presidente 
Shenker e coordinatrice di “Manager con Anima”. Ha condotto Cinzia Sasso, giornalista di La 
Repubblica. 

 

L’idea di strutturare un sistema di welfare aziendale è nata nel 2009, in concomitanza con la crisi 

economica e la crescente preoccupazione dell’azienda per la sorte degli operai.  

Per questo, Luxottica ha deciso di sviluppare un PORTFOLIO DI OPPORTUNITÀ per i 
dipendenti e le loro famiglie. Iniziative di REMUNERAZIONE NON MONETARIA, di ‘impatto 

concreto’ per i lavoratori. Non filantropia, ma operazioni a valenza strettamente economica, di 

recupero di performance, produttività e qualità. Una situazione WIN-WIN dove a ‘vincere’ sono 

Luxottica e i propri dipendenti. 

La realizzazione dei prodotti di Luxottica infatti, caratterizzati da alta manualità ed artigianalità, 

richiede particolare attenzione e precisione da parte del lavoratore. Per produrre qualità è necessario 

che i dipendenti siano sereni e si sentano sostenuti dall’azienda, capace di garantire una tranquillità 

economica.  

 
Il sistema contempla diverse iniziative, ultima delle quali il PROGRAMMA DI ASSISTENZA 
SANITARIA che - a seguito della firma di un accordo tra l’azienda e i sindacati confederali 



Cgil-Cisl-Uil - copre le spese sostenute per  visite specialistiche, prestazioni odontoiatriche, esami 

di alta diagnostica e  grandi interventi per tutti i circa 8.000 dipendenti del gruppo. La nuova Cassa 

inoltre si rivolge alle tute blu e non solo a dirigenti e quadri. 

Un Sistema di assistenza che non si sostituisce al Servizio Sanitario Nazionale, ma ne è 

COMPLEMENTARE. 
 

Oltre all’Assistenza Sanitaria, le principali iniziative nell’ambito del sistema welfare riguardano 

l’acquisto dei libri di testo delle scuole medie inferiori, superiori e delle università, borse di 
studio volte a promuovere e premiare l’eccellenza dei risultati scolastici conseguiti dai figli dei 

dipendenti Luxottica, nonché il “carrello della spesa” contenente beni alimentari primari.  

 

Nell’ambito delle iniziative di welfare a tutela delle pari opportunità e valorizzazione della 
donna in azienda, Luxottica ha una particolare attenzione al tema degli asili nido, al fine di 
agevolare i dipendenti con figli in età prescolare e al di sotto dei tre anni. Ha infatti recentemente 

completato la costruzione dell’asilo nido di Sedico, grazie all’accordo con il Comune di Sedico, 

ottimo esempio di collaborazione fra settore pubblico e privato, esperienza che è stata poi allargata 

a tutte le realtà del Gruppo. 

 

Inoltre il Gruppo fornisce un importante supporto territoriale in tema di disagi, quali 

tossicodipendenza o alcolismo, rispondendo ai bisogni delle famiglie coinvolte in questo tipo di 

problematiche. 

 

Tutte le iniziative di welfare aziendale di Luxottica derivano da un DNA VALORIALE del 
Gruppo, impresso dal fondatore Leonardo Del Vecchio e sono caratterizzate da una 

COLLABORAZIONE STORICA, CONSOLIDATA E COSTRUTTIVA con le 
MAESTRANZE.  
 

A livello nazionale e territoriale infatti, l’azienda ha creato meccanismi di continua consultazione e 
condivisione con le Organizzazioni Sindacali al fine di pervenire, congiuntamente a esse, 

all'individuazione delle priorità di intervento, anche sulla base delle informazioni fornite da soggetti 

e organismi di ricerca idonei a analizzare i fabbisogni del territorio.  

 

A tal fine Luxottica ha costituito con le Organizzazioni Sindacali un Comitato di Governance del 
sistema Welfare, un organo di rappresentanza paritetica aziendale e sindacale che ha il compito di 

individuare, proporre e condividere gli interventi del programma. Accanto ad esso opera il 
Comitato Tecnico Scientifico che realizza analisi socio-economiche e finanziarie utili per valutare 

la migliore allocazione dei fondi.  

 

Con il programma di welfare, Luxottica si posiziona come PIONIERE nell’ambito di un nuovo 

sistema di relazioni industriali che persegue il rafforzamento del sistema produttivo e il 

miglioramento delle retribuzioni reali di tutti i lavoratori e prevede la promozione di servizi a favore 

dei lavoratori stessi. 

 

La componente EMOZIONALE di sensibilità e attenzione ai dipendenti e alle loro famiglie si 

coniuga perfettamente con la componente RAZIONALE, di economicità pura, orientata al 

raggiungimento di precisi obiettivi e sforzi comuni. 

Una RICETTA VIRTUOSA che viene implementata in tutti i Paesi del mondo in cui Luxottica è 

presente. (Luxottica Group - che quest’anno compie 50 anni - ha oltre 6.300 negozi in Nord 

America, Asia-Pacifico, Cina, Sudafrica, Europa). 



Con l’obiettivo di essere importanti MOTORI del CAMBIAMENTO e dell’INNOVAZIONE, di 
stimolare uno SPIRITO DI EMULAZIONE nelle altre aziende, auspicando l’esportazione del 
modello all’interno della catena di fornitura. 


