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Irion for Family
■ Un piano concreto che prevede l’erogazione di un contributo monetario, con lo strumento del 

welfare aziendale (partito a gennaio 2020) articolato dai primi momenti di vita del bambino fino alla 
laurea

1. Nascita Contributo una tantum di 500 euro
2. Bimbi età Nido Contributo annuo di 2.500 euro
3. Bimbi età Scuola dell’Infanzia Contributo annuo di 1.000 euro
4. Bimbi alla Primaria Contributo annuo di 700 euro
5. Bimbi alla Secondaria di I° Grado Contributo annuo di 500 euro
6. Ragazzi alla Secondaria di II° Grado Contributo annuo di 500 euro
7. Universitari Contributo annuo di 500 euro



Qualche dato

■ Spesa per Welfare 2022: 404k

■ Spesa per Irion for Family 2022: 113k (28%)

Anno Dipendenti Nuclei con figli % Figli Per nucleo
2020 135 48 36% 94 1,96
2021 146 55 38% 100 1,82
2022 158 58 37% 98 1,69
2023 165 65 39% 114 1,75



Ma non solo…
■ Policy per il part-time delle mamme con bimbi in età nido (in attivazione)
■ Orario flessibile per le mamme
■ Add-on welfare di 3.000€ anno a dipendenti con familiari con gravi disabilità (L. 104/92 comma 3)

■ Fattorino a disposizione dei dipendenti per commissioni varie (ritiro della spesa, lavaggio dell’auto, cambio gomme, 
ritiro referti sanitari)

■ Programma WeCare, in collaborazione con EnviPark e Regione Piemonte. Servizi nel 2022 in corso di rinnovo:
■ Assistenza fiscale (Consulente fiscale, CAF, Patronato, ecc.): pratiche per ristrutturazione edilizia, riqualificazione energetica, 

dichiarazione dei redditi, calcolo ISEE, pratiche di maternità, bonus bebè, gestione contratti colf e badanti, Tutela 
dell’Handicap personale e familiare” e “Permessi e congedo straordinario L. 104/92”

■ Consulenza finanziaria e assicurativa: previdenza integrativa, analisi e valutazione di prodotti di risparmio, consulenza su 
investimenti.

■ Iniziative di formazione per il benessere e la salute: lezioni di yoga di gruppo, laboratori didattici per bambini, formazione 
dopo scuola durante il periodo estivo.

■ Sportello sostegno psicologico: incontri individuali di sostegno psicologico e sostegno alla genitorialità.
■ Laboratorio del benessere: uno spazio creato per fermarsi, per riprendere consapevolezza di sé e ricaricarsi, attraverso varie 

attività guidate (focus group, mindfulness, cooperative learning, visualizzazioni, condivisione e ascolto).Fattorino aziendale
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