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Dow	nel	mondo			
Vendite	2015:		$49	miliardi	
Dipenden6:			49.500		
Famiglie	prodo;:		>	6.000	
Si6	produ;vi:	179	
Paesi:	35	

Dow	in	Italia	
Dipenden6:	690	
Si6	produ;vi:	5		
Centro	globale	R&D	PU:	1	

Dow	a	Milano	
Dipenden6:	120	
Ragioni	sociali:	6	

Dow	e	la	promozione	della	salute:	
Health	Services	-	buone	pra6che	e	altri	

servizi	per	tu;	i	dipenden6	
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Risorse 
Umane   EH&S Medicina del 

lavoro 
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Buone pratiche per migliorare la salute ed il 
benessere nei luoghi di lavoro 



§  Spinta ad introdurre nuove buone pratiche ed 

a mantenere le esistenti 

§  Buona connessione con i programmi globali 

di Dow di promozione della salute 

§  Crescita della reputazione sociale  

§  Condivisione delle buone pratiche con altre 

società che partecipano al programma  

§  Mirati a tutti dipendenti  
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§  Organizzazione del lavoro 

§  Attività di formazione 

§  Time saving 

§  Benefit aziendali 

§  Sostegno alla studio per i figli dei 

dipendenti 

§  Iniziative di socializzazione 
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§  Part-time temporaneo reversibile 

§  Flessibilità orario di lavoro (anche 

soluzioni ad hoc) es: maternità, 

malattie, giorni di lavoro da casa 

§  Telelavoro concesso di fatto o Smart 

Working 

§  Permessi  retribuiti per visite 

specialistiche e per motivi personali 

 



§  Incontri su temi riguardanti la 

salute e benessere: resilienza, 

mindfulness, rapporti con i figli,  

n u t r i z i o n e , a t t i v i t à f i s i c a , 

prevenzione tumori... 

§  Corsi specifici su gestione dello 

s t r ess , t ime managemen t , 

gestione dei conflitti... 
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§  Campagne informative in e-

learning: materiale disponibile 

in intranet e focal point 

aziendali 

§  Campagne globali promosse 

da Dow Health Services  

§  Corsi yoga e mindfulness 

settimanali 
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§  Disbrigo pratiche burocratiche: 
§  Assistenza fiscale 

§  Il portale del contribuente: 

– News su adempimenti e scadenze fiscali 

– Elaborazione Modelli Isee - Red 

– Calcolo IMU e stampa Modello F24 

– Calcolo TASI e stampa Modello F24 

– Calcolo Cedolare Secca 

– Calcolo Bollo Auto/Moto 

– Visure catastali 

– Registrazione Contratti di Affitto 
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§  Employee Assistence program (EAP) 
Il Programma di Assistenza Dipendenti 
(EAP) fornisce consulenza professionale e 
riservata per: 
−  Relazioni interpersonali 
−  Ansia e stress 
−  Depressione  e  problemi di salute mentale 
−  Relazione adolescenti e genitori 
−  Separazione / Divorzio 
−  Problemi legali  o finanziari 
−  Lutti / eventi dolorosi 
−  Gestione della rabbia / violenza 
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§  Voucher elargiti per riconoscimenti o 

anzianità aziendale 

−  buoni spesa con negozi convenzionati;  

−  pacco di Natale 

§  Piccoli prestiti per necessità personali; 

§  Assicurazione per spese sanitarie; 

§  Previdenza complementare integrativa. 



§  P r e m i o a g l i  s t u d e n t i 
meritevoli, figli di dipendenti, 
a conclusione dei cicli di 
studio 
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§  La settimana/mese 
dell’apprezzamento 

§  Attività di team building 

§  Celebrazioni / Open Days 

 

 



Raccolta dati per individuare le aree che richiedono maggior 

attenzione 
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Aree a rischio Aree virtuose 

Attività fisica 54% No consumo alcool    89% 

Alimentazione e 
controllo del peso 53% Resilienza 66% 

Diabete       48% Disponibilità al 
cambiamento  56% 

Colesterolo 41% Fumatori 20% 

Mal di schiena e 
controllo della postura    41%     

Stress 23%     

Dati aggregati derivanti da un autovalutazione dei dipendenti sulle proprie condizioni di salute 
(120 questionari completati su una popolazione di 200 dipendenti)  



•  Rete WHP regionale: 

−  3 siti accreditati  

−  Mozzanica dal 2012 

−  Milano dal 2014 

−  Fombio dal 2015 

•  In Dow nel 2015:  

− Make the Difference Award  

− Best Site Program Award 
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I risultati EH&S dal febbraio 2014: 

−  Incidenti ed infortuni: ZERO 

−  Sversamenti: ZERO 

−  Incidenti di sicurezza di processo: ZERO 

−  Incidenti automobilistici severi: ZERO 

Il risultato equivale a 3,7 Milioni di ore lavorate senza 

incidenti per il personale di Dow Italia e i contractors 
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Il giudizio di chi ci lavora: 

−  fiducia reciproca con il 

management aziendale; 

−  orgoglio per il proprio lavoro e per 

l’organizzazione di cui si fa parte; 

−  qualità dei rapporti con i colleghi. 



Grazie 
per l’attenzione 
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