
ZADEI CLINIC

ZadeiClinic
Direttore Sanitario Dott. D. Bellandi

Galleria Veneto 16, 25128 Brescia    |    T 030 303291    |    info@zadeiclinic.it     |   www.zadeiclinic.it

ZADEI CLINIC
dalla salute la bellezza

by
 w

e-
w

el
ln

es
s.

co
m

La Medicina Estetica ZadeiClinicI medici ZadeiClinic | professionalità e passione per la tua bellezza

Dott.ssa Fiorella Albonico

Medico Chirurgo

 Specialista in Otorinolaringoiatria

 Specialista in Chirurgia Plastica

 Medico estetico

Dott.ssa Antonella Papotti 

Medico Chirurgo

 Medico Estetico

Corporate Wellness
Il successo premia chi coltiva il benessere in azienda
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Attivare la convenzione
Zadei Corporate Wellness

Il consulente Corporate Wellness di Zadei Clinic è a disposizione delle aziende per illustrare il programma,

studiare un percorso su misura e definire i tempi di attivazione dei servizi.

Per informazioni:

Telefono 030 303291 | Call Service diretto 328 8225613 - 3385382553 | Email info@zadeiclinic.it

Zadei Clinic Galleria Veneto 16, Brescia | www.zadeiclinic.it

Concept by We-wellness.com Per ZADEICLINIC ©. È vietata la riproduzione.



La salute dell’azienda
inizia dal benessere dei lavoratori

Quali sono i vantaggi per l’azienda che avvia
un programma di Corporate Wellness?

 • incremento dell’impegno e della produttività dei lavoratori 

 • diminuzione dell’assenteismo per malattia e per scarsa fidelizzazione 

 • riduzione dei costi aziendali per malattia / assenza dal posto di lavoro per motivi familiari

 • crescita della motivazione e dello spirito di collaborazione tra i dipendenti

 • crescita del senso di appartenenza e fedeltà all’azienda 

 • miglioramento dell’immagine aziendale

 • incremento della capacità di trattenere e attrarre i talenti

Il Corporate Wellness è l’insieme delle attività che migliorando il benessere e la salute all’interno di un’organizzazione 

innescano un virtuoso meccanismo Win-Win:

I veri risultati, infatti, si ottengono se oltre ad essere capaci le persone sono 

motivate, in salute e operano in un contesto in cui si respirano condivisione 

dei valori e collaborazione.

Negli USA il Corporate Wellness è una prassi aziendale 

consolidata che conferma ogni anno la sua efficacia con 

risultati concreti e ampiamente misurabili.

In Europa, e in Italia in particolare, è un’acquisizione 

recente. Ma il valore delle politiche di Corporate 

Wellness è ormai indiscutibile, tanto che il 95.2% delle 

imprese italiane ha già intrapreso attività orientate 

al benessere in azienda.* 

I vecchi modelli organizzativi basati solo sugli incentivi 

economici e sulla pressione psicologica legata al raggiun-

gimento dei risultati sono definitivamente tramontati. 

L’azienda che sarà vincente nel futuro, è l’azienda che 

investe sul capitale umano.

Con i programmi di corporate wellness, inoltre, l’azienda 

assume un importante ruolo sociale in tempi di crisi 

economica. Oggi infatti la possibilità del singolo 

lavoratore di prendersi cura del proprio benessere 

e di quello della famiglia è diminuita sensibilmente.

Per questo l’impegno del datore di lavoro verso il 

benessere dei suoi dipendenti è sempre più un fattore 

chiave nel contrastare le ricadute sulla performance 

lavorativa.

Zadei Clinic ha sviluppato un’offerta per il benessere aziendale costruita attorno alle esigenze delle piccole, medie 

e grandi imprese del territorio. Con la consueta attenzione alla promozione della salute, Zadei  propone un approccio 

globale e integrato al benessere della persona attraverso un’equipe interdisciplinare e servizi studiati appositamente 

per andare incontro ai ritmi dello stile di vita contemporaneo.

Corporate Wellness
I programmi per l’azienda che coltiva il benessere

+ BENESSERE
   per i lavoratori

+ COMPETITIVITÀ
   per l’azienda CULTURA DELLA SALUTE

Gli incontri con gli specialisti Zadei Clinic

Zadei Clinic propone alle aziende che attivano la convenzione Corporate Wellness gli INCONTRI DELLA SALUTE. 

Al fine di diffondere la cultura della salute e del selfcare consapevole propone un ciclo di presentazioni sui temi di maggiore 

interesse. Per agevolare la partecipazione dei lavoratori, gli incontri possono essere organizzati presso la sede aziendale.

Per l’azienda che punta a consolidare il suo ruolo sociale, Zadei Clinic ha studiato un piano di screening dedicati ai lavoratori. 

I programmi proposti sono finalizzati alla prevenzione:

• delle malattie cardiovascolari

• delle patologie del sistema metabolico e dell’obesità

• dei tumori più diffusi 

• dei problemi di postura all’origine di patologie e dolori cronici alla schiena

Il benessere del lavoratore cresce anche con il benessere del proprio nucleo familiare. Per questo Zadei Clinic ha pensato 

a tutta la famiglia con un’offerta a TARIFFA AGEVOLATA che prevede:

• speciali pacchetti per la salute e il benessere

• prestazioni mediche specialistiche a tariffa agevolata

• servizi a domicilio per la cura e l’assistenza agli anziani

• prenotazione e consegna dei medicinali presso l’azienda convenzionata, servizio fornito dalla farmacia Zadei
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PREVENZIONE E SCREENING
I programmi per i lavoratori2 S
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PRESERVARE LA SALUTE DURANTE L’ANNO
I programmi e i servizi per tutta la famiglia3 S
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* Fonte: Ascoli, Mirabile, Pavolini (2012, 60)


