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In un orizzonte in cui è impensabile tornare alle modalità
di lavoro pre Covid 19, la chiave dell’engagement sarà

ancor di più puntare sulla cultura del benessere
aziendale e sulle skill di caring

Silvia Cassano, Head of HR di ING Italia



Il progetto 01 Salute della donna: quali
sono le principali patologie
che colpiscono le donne 

02 Prevenzione primaria:
benessere e stili di vita
(alimentazione, movimento,
sonno, idratazione)

03 Salute mentale: quali sono
le patologie più diffuse e
come curarle (depressione,
ansia, stress)

Health Friendly Company (HFC) è il nuovo progetto di
Onda  che offre un riconoscimento alle aziende per
l'impegno nella tutela della salute delle proprie
dipendenti.
Un piano riservato a realtà selezionate, come la tua,
che hanno a cuore il benessere psichico e fisico delle
proprie dipendenti e che promuovono, con estrema
lungimiranza, delle policy mirate a tutelarlo. 



1
Per ottenere un riconoscimento per l'impegno dell'azienda
nella tutela della salute dei propri dipendenti

Perché aderire al progetto?

2
Per motivare i dipendenti favorendo relazioni positive
aumentando la produttività

3
Per sensibilizzare i propri dipendenti sulle
tematiche di salute e benessere

5

Per sviluppare nuove sinergie in un network di
aziende virtuose

4
Per accrescere la employer branding.



Come aderire 
al progetto?

Questionario
Occorre compilare un questionario,
validato da un apposito Advisory Board.

Quota di partecipazione
è necessario il versamento di una quota di
partecipazione biennale: pari a 1.500€+ IVA.  



Quando riceverò il
Bollino HFC?

Il Bollino HFC verrà consegnato durante una
cerimonia istituzionale che sarà promossa dai
principali media nazionali e attraverso i canali social
di Onda (Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin). 



In cosa consiste il kit di comunicazione?

Brand Identity: logo HFC più logo azienda
(carta intestata, firma digitale)

Template comunicazione digitale: post social,
virtual wall, banner

Video: spot progetto, video pillole di salute

Pubblicazioni: materiale informativo su
tematiche di salute al femminile

Eventi: approfondimenti scientifici periodici a
cura dei clinici di Onda



Qual è la durata del riconoscimento?
BIENNALE 
La tua azienda ricevendo il Bollino Health Friendly
Company entra in un network di aziende virtuose nel campo
della salute della donna per due anni. 



Iter del progetto
Timing

Apertura

iscrizioni Bollino

"Health Friendly

Comany"

22 OTTOBRE

2020

Deadline

iscrizioni entro il

26 febbraio

FEBBRAIO

2021  

Comunicazione

risultati  

MARZO

2021

Cerimonia di

consegna del

Bollino HFC

APRILE

2021



Advisory board e Partner

L’Advisory Board è composto da

• Giovanna Spatari, Esperto di medicina del lavoro e
welfare aziendale
• Giorgio Fiorentini, Economista sanitario
• Raffaella Michieli, Medico di medicina generale
• Claudio Mencacci, Psichiatra
• Maria Grazia Carbonelli, Medico Dietologo
• Maria Grazia Modena, Cardiologa

Aiba, Associazione Italiana Brokers di Assicurazioni e
Riassicurazioni
Aiwa, Associazione Italia Welfare Aziendale
Ania, Associazione Nazionale tra le imprese Assicuratrici
Assogenerici, Associazione Nazionale Industrie Farmaci
Generici e Biosimilari
Assolombarda
CSR Manager Network
Farmindustria
Ferpi, Federazione Relazioni Pubbliche Italiana
Società Italiana Medicina del Lavoro 

I nostri partner: 



Candida la tua azienda per diventare una
Health Friendly Company
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