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IL WELFARE PER NOI
Tre giorni alla settimaCopan Italia è un’azienda
na vengono svolti corsi
familiare bresciana attiva
di yoga per prevenire lo
nel settore biomedicale.
stress lavorativo, mentre
Da sempre i fratelli Triva
gli amanti della palestra
operano nella convinziopossono usufruire di una
ne che il capitale umano
convenzionata. La frutsia essenziale per il sucta fresca è a disposizione
cesso dell’azienda. Così,
di tutti, con la possibiliall’innovazione tecnologi- Stefania Marcozzi,
tà di preparare spremute
ca e alla cura dei clienti, responsabile del Benessere
e centrifugati. Si sta poi
la visione strategica ha Organizzativo di Copan
ultimando la costruzione
affiancato la ricerca condella nuova zona ristotinua del miglioramento
razione e dell’area relax
del benessere e cercato
denominata “Piazza” alledi trovare l’equilibrio tra
stita con tavoli, piante e
efficienza aziendale e qualibri. È presente un cenlità di vita dei lavoratori.
tro di ascolto gestito dalla
Quando le istituzioni inipsicologa e l’asilo nido
ziarono a parlare di wel“Peter Pan”. Infine, Stefare e del ruolo strategico
fania Triva, consapevole
delle imprese, in Copan Stefania Triva, presidente
che il successo è anche
si investiva da anni nello e CEO Gruppo Copan
dettato da una leadership
sviluppo di progetti che
creativa e carismatica,
andavano in tale direzione e a fine
sostiene cicli di formazione a 360°, ero2012 veniva inserita la figura specializgando corsi, coaching personalizzati e
zata della psicologa del lavoro.
team working esperienziali.
LA NOSTRA VISIONE FUTURA
Il progetto di welfare che si è andato
nel tempo delineando punta a migliorare la relazione tra le persone e l’impresa. Oggi, il programma di interventi
si focalizza in primis sulla prevenzione
della salute (fisica e psicologica). Ogni
anno vengono pianificati dai due ai
quattro check-up per tutti i dipendenti.

Sede: Brescia
Anno di fondazione: 1979
Settore: biomedicale
Numero dipendenti: 450
Fatturato 2015: € 105 milioni
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