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WELFARE ON DEMAND

Autostrade per l’Italia regala «viaggi
nel tempo sospeso» ai dipendenti
Autostrade per l'Italia ha creato una piattaforma per i suoi dipendenti, a casa per
l'emergenza Covid-19


Peppe Aquaro


Certo che, sentirsi dire da Russell Crowe, l’attore de Il Gladiatore: “Ce la
faremo. State tranquilli”, risuona un po’ come: “Al mio segnale, scatenate

Le Newsletter di
Innovazione del Corriere,
ogni settimana un nuovo
appuntamento con
l’informazione
Riceverai direttamente via mail la selezione
delle notizie più importanti scelte dalla
redazione di Innovazione.

l’inferno contro il Covid-19”. La voce è naturalmente quella di Pino Insegno,
che parla in un video per “pochi intimi”. Su una piattaforma digitale realizzata
per le cinquemila persone che lavorano in Autostrade per l’Italia. Per loro,
l’azienda ha pensato di dedicare momenti piacevoli, soprattutto in questi
giorni di “casalinghitudine” forzata. Sono dipendenti in smart working o in
cassa integrazione - comunque lontani dal posto di lavoro -, ma, attraverso il
filo diretto di “Autostrade Insieme”, continuano a sentirsi parte di un
progetto.
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Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

Colleghi tra le pagine di un libro

NEWS

Per esempio, informandosi, ridendo o commuovendosi davanti a un film
scelto in una biblioteca digitale con più di mille pellicole; davanti a video e
fiction on demand (in collaborazione con Chili Tv); o praticando un hobby
troppe volte accantonato. Un buon “collante aziendale” può essere anche
decidere di scegliere un libro da una serie di titoli messi a disposizione da
“Minimum Fax”, o dedicarsi anima, pronuncia e cuffiette ad una corso di
lingua, in modalità e-learning, pensato per tutta la famiglia.

Lo smart working inizia
a diventare pesante?
Cinque spunti per
affrontare le difficoltà
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Coronavirus: è già
suonato il requiem per
la sharing economy?
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Lo sport? Non può mancare, sia nella pratica che nell’ascolto. Per la prima,
fitness e wellness sono certificati e garantiti da Technogym: con loro sono
stati creati degli esercizi personalizzati e adatti a tutte le esigenze. Ascoltare,
poi, dalla viva voce di un campione che cosa può rappresentare lo sport nella
vita, diventa un modo per confrontare e misurare la propria voglia
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esistenziale di sport. Tra i primi a raccontarsi nelle sessioni webinar, Giacomo
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Sintini, pallavolista della nazionale italiana.

Commercianti e Covid19: il 44% pensa di
non riaprire, gli altri
puntano all'ecommerce

Non è soltanto un tempo sospeso

E che sia un tempo sospeso, ma solo apparentemente, lo si comprende anche
dalle parole di Roberto Tomasi, amministratore delegato di Autostrade per
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Come il mondo
percepisce la
pandemia?

l’Italia: “Film, libri, podcast e webinar di sport, wellness, salute e
alimentazione, non aiutano soltanto a trascorre queste settimane a casa ed in
famiglia, ma offrono stimoli in più per utilizzare questo tempo,
apparentemente sospeso, rimanendo comunque in contatto con i colleghi”. E
il filo diretto, “Restiamo in contatto”, tra i colleghi e l’azienda, serve proprio a
questo.
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Come sarà la musica
del futuro? Un bando
per nuovi imprenditori

Welfare, diagnosi e ricerca

Anche il Gruppo Atlantia, di cui Autostrade per l’Italia fa parte, si è attivato
sul fronte dell’emergenza sanitaria, donando 5 milioni di euro per supportare
e avviare nuovi progetti di diagnosi, assistenza e ricerca sanitaria. Infine,
sempre sul fronte “welfare”, Atlantia è stata la prima grande azienda in Italia a
sottoscrivere una polizza sanitaria dedicata ad assistere i 13.500 dipendenti
italiani del gruppo e i loro famigliari, in caso di ricovero per Coronavirus.
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Sei bravo in qualcosa?
Lancia il tuo video
corso digitale
seguendo queste
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Gli italiani e il
coronavirus: solidali
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nella scienza
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I digital lunch del
«Corriere Innovazione»
partono con Floridi
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Cerchi un
finanziamento per la
tua impresa? Ecco…

Webank: zero canone e Gamma Toyota
zero spese per il tuo
Hybrid. Scopri la
conto corrente online. miglior esperienza…
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Genoma digitale: un
dna per studiare il
nostro utilizzo degli
smartphone
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diventato ancora più ricco
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HPC5, il supercomputer
da 52 milioni di miliardi
di operazioni al secondo

