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Contributo assegnato a tutti e 89 i dipendenti
I titolari: “Abbiamo preso questa decisione per aiutare i nostri
collaboratori in un periodo storico molto complicato”
SIRONE – Il periodo di estrema difficoltà per famiglie e imprese continua con rincari
spropositati di tutti i beni di necessità e si prevede all’orizzonte un autunno ancora più
difficile. Per cercare di venire incontro ai propri dipendenti molte aziende associate ad
Api Lecco Sondrio da mesi adottano piani welfare mirati per sostenere servizi e consumi
quotidiani.
L’ultima in ordine di tempo a metterlo in pratica è la Cabagaglio di Sirone (Lecco) che ha
deciso di erogare 800 euro una tantum agli 89 collaboratori, i quali potranno utilizzare
la piattaforma Tre Cuori per servizi inerenti a sanità, salute, buoni spesa, buoni
carburante, trasporti, istruzione, sport, assistenza sanitaria, viaggi, cultura, family care e
previdenza complementare.
“Abbiamo preso questa decisione per aiutare i nostri collaboratori in un periodo storico
molto complicato sotto il punto di vista economico – dichiarano i titolari della Cabagaglio
Lorenzo, Felice, Renato Tizzoni e Alessandro Galbusera – Non è di certo qualcosa di
risolutivo, è un aiuto concreto in attesa di iniziative importanti da parte del Governo che
speriamo arrivino presto come ad esempio il taglio del cuneo fiscale che sarebbe di grande
aiuto per tutti i lavoratori. Abbiamo scelto la piattaforma Tre Cuori perché è
particolarmente calata sulla realtà territoriale con degli ottimi servizi. Abbiamo anche fatto
un giorno di formazione in azienda per capire come sfruttare al massimo le potenzialità di
questo servizio che può essere molto utile non solo per il lavoratore, ma anche per gli altri
componenti della famiglia”.
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La sede dell’azienda
L’azienda Cabagaglio, fondata a Lecco nel 1947 e ora con sede a Sirone, occupa 89
dipendenti, è composta da due realtà: la Cabagaglio SpA che produce capsule e fondi per
aerosol e la Cabagaglio Packaging che realizza imballaggi per diversi settori: cosmetica,
alimentare, nutraceutica.
Sono oltre settanta le aziende associate ad Api Lecco Sondrio che da tre anni usufruiscono
del servizio welfare di Tre Cuori, società benefit di Conegliano (Tv) che ha ideato un
nuovo modo di fare welfare in cui si prediligono le economie del territorio. Un servizio che
nel corso di questi anni è aumentato esponenzialmente ed è destinato a crescere ancora nei
prossimi anni.

Documento creato dal sito lecconotizie.com

