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Premesse 

Il progetto dei “servizi ai dipendenti” è stato approvato nel 2003, per espressa
volontà del Comitato di Presidenza Mediaset, con l’obiettivo di realizzare una serie
di iniziative finalizzate a migliorare la qualità della vita dei dipendenti ed a
garantire un miglior bilanciamento tra sfera professionale e privata.

La volontà del vertice aziendale era realizzare un ambiente di lavoro che
rispondesse al seguente assioma: “dove si vive bene, si lavora meglio”.

Un focus group, realizzato con un centinaio di dipendenti, ha definito le aree di
maggior interesse:

• servizi alla famiglia;
• iniziative per salute e benessere;
• iniziative che consentano risparmio di tempo e denaro.
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Il primo intervento (settembre 2004) ha riguardato la realizzazione di 2 asili nido
riservati ai figli dei dipendenti, qualche mese dopo (gennaio 2005) è stato
inaugurato ilMediacenter di Cologno che integra i seguenti servizi:

filiale bancaria ufficio postale centro fitness agenzia viaggi consulenza
fiscale e legale

libreria centro medico centro estetico parafarmacia

ristorante paninoteca minimarket lavanderia area shopping
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Nell’ottobre 2006 anche l’area di Roma ha visto la realizzazione di un centro servizi 
per i dipendenti che, in coerenza con una popolazione di riferimento inferiore e con 
un’elevata frammentazione logistica, comprende un numero di iniziative più limitato.

Il Mediacenter, realizzato all’interno del contro di produzione Elios comprende i
seguenti servizi:

sportello 
bancomat

libreria centro medicoarea shopping consulenza
fiscale e legale
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Il modello di funzionamento
I servizi sono stati affidati a società specializzate nel loro settore, offrendo loro l’esclusiva nel
mercato dei dipendenti e gli spazi necessari.

In questo quadro di riferimento sono stati adottati due modelli di funzionamento in base alle
caratteristiche delle iniziative:

modello di servizio criteri di selezione
dei fornitori modello economico

servizi a carattere
“sociale”
• centro medico
• asilo nido

servizi a carattere
“commerciale”
• altri servizi

Partnership
“professionale”

• qualità del servizio
offerto

• professionalità delle
risorse dedicate

• servizi offerti ai dipendenti
gratuitamente (centro medico)
o a valori simbolici (asilo)

• impegno economico per il
Gruppo parzialmente
compensato da contributi
statali e coperture assicurative

Partnership 
“commerciale”

• qualità del servizio
offerto

• tariffe praticate

• prezzi servizi corrisposti dai
dipendenti
(tariffe inferiori al mercato)

• investimenti realizzati con il
contributo del partner

• nessun costo per il Gruppo
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“PROGRAMMA WORKPLACE HEALTH PROMOTION LOMBARDIA” 

(CERTIFICAZIONE  EUROPEA  “LUOGO DI LAVORO CHE PROMUOVE LA SALUTE”)



Il programma “Aziende che Promuovono Salute – rete WHP Lombardia” si fonda sui principi della
Promozione della Salute negli ambienti di lavoro” e ha quale obbiettivo prioritario promuovere
cambiamenti organizzativi dei luoghi di lavoro al fine di renderli ambienti favorevoli alla adozione di stili di
vita salutari per la prevenzione delle malattie croniche.

L’adesione al Programma lombardo permette di acquisire un riconoscimento annuale come “Luogo di
lavoro che Promuove Salute – Rete ENWHP (European Network for Worhplace Health Promotion)” alle
Aziende che si impegnano a mettere in atto azioni efficaci e sostenibili su alcune tematiche prioritarie in
associazione ad interventi raccomandati per il benessere aziendale e lo sviluppo sostenibile.

Nell’ambito del Programma le ATS (Aziende di Tutela della Salute) svolgono nei confronti delle aziende un
ruolo “esclusivamente” di orientamento metodologico e organizzativo.

Che cosa è il programma “Aziende che promuovono salute – rete WHP Lombardia”
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Pianificazione nel triennio: 
di seguito si riporta un’ipotesi di come può essere sviluppato un percorso WHP, in relazione a quanto già attivato dal nostro Gruppo. 
Tale ipotesi è già stata validata dalla ATS. 

1° anno

2° anno

3° anno
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PROGRAMMA  EMPLOYEE  BENEFIT 

Dipendenti:

• Cassa assistenza sanitaria

• Polizza Infortuni 24 H.

• Fondo Previdenza Integrativa Mediafond
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Dirigenti: 

• Cassa assistenza sanitaria integrativa FASI/ALDAC

• Polizza Infortuni 24 H. (CCNL)

• Polizza Vita a multipli retributivi 

• Polizza Invalidità Permanente da malattia a multipli retributivi

• Check up annuale


