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Sesvil, a Brescia
una consulenza
per gli integrativi

BRES(IA Si chiema Total
RÉward (in italiano si potrebb€
tradurre ric'ompeDse globali) il
nuovo servizio inaugu?to da Ss
svil, società br€sciana di eonsu-
lenza aziendale, cor una \rasta
esperienza nel s€ttorr della ricer
ca del personale Guirl,ata ala Mas.
similirno Belgomi, Sesvil in quÈ
sti mesi di discussione sul nùovo
assett{ della conhattazione c.ol-
lettiE ba messo all'op€la esperti
e t€cnici e si è dotata di ura prG
posta di consulellza che riguarda
l'insieme del rappoúo di lavom,
con una particolarc attenzione al
secondo livello contrattuale.

La conFattazione int€gratia,
negli u.ltimi cinque hrstd, ha avu'
to un'eYoluzione che consente di
potsr ragionare su al,ati ed esps
rieza consolidat€, ch€ fomiscc
no modelli possibili e evitlenzia-
no ermri comnessi. Str[a scorta
del'analisi di queste espeúeMe
pÌffiennali, e in base aua cultura
d'impresa € giuslavorisfca di
esperti del settore, Sesvil sí pm-
pone ora come azi€nda di eonsu-
lenza p€r la contrattazione inte.
gratha.

La nuola linea consldenzial€,
oltre alla Elutàzione dellìa retri-
buzione fissa e alla prog€ttazione
e gestione dei sistemi di incenti-

zione (retribuzione varirabile),
ò in grado di intewenire anehe su-
gli altri elementi che compong}
no il Total R€Ivard: b€nefit, for-
nazione e sviluppo (alalta valuta"
zione delle prcstazioni e del pc
tenziale, ala pmgettazione di pia'
ni formativi, al counseling azien
rlale) e ambients di larom (ariali-
si del clima organizzativo, comu-
nicazione intema ed ergonomia
del lavoro).

-i mercato globale - soib-ene
in merito Massimiliano Bergomi
- stimola costant€ment€ le impre
se a compet€re sul}a qúalità e sul'
t:eccellenza dei prcdotti e servizi
La competizione è la mo ra alel'
I'innomzione e dello sviìuppo
che aleve sempre Piil misu.Iarsi
nel'ambito di una logica di soste
nibitità e di responsabilità socia'
le. Proalotti e sewizi di qualita
non alipendono solo dalla t€cnolù
sia a disposizione. Noi riteniamo
óhe al centro lada messa la Per-
som" con il suo imp€gno, le sue
idee, la sua creatività! in quanto è
lìnsi€me di questi valori che raÈ
presentano un'oPportunità Per
l5mpresa,.,

..r 'a nuo!'a contrattazione ali se.

condo livello - sostiene BerEomi -

deve div€ntarc, a nostro Parere,
rm'opportunità per l'imPrtsa Per
la massima valorizzazione del
suo patrimonio umano e t€cnolG
cico, al fine ali una maggiol com'
p€titività Perche la contrattaziù
ne sia dawero un'oppoÉuflta. e

necessario che non sia lasciata al
caso o alla spontaneità, ma che
sira shuthlata scientif cament€'
ed è questo che noi ci siamo sfoF
zÀti di fare. ofrendo ora un servi'
zio che ritóniamo all'îlte,;z'a del'
lia nuova sfda,'.

"Poiché 
le politiche rttributive

o îotal Reward sono strategie di
sestione efficace dei collaboratc
i - conclude Bergomi - i alestina'
lari sono, in primo luogp, impren'
ditori, direttori il€l personale, di-
rigenti e fuMionari di associazio
nidi categoria,,. 5. d.


