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IMPRESA SILVIO PIEROBON S.R.L. SCEGLIE INTESA 
SANPAOLO PER IL WELFARE AZIENDALE 

 
 

Con l’obiettivo di offrire ai dipendenti un supporto concreto al 
proprio benessere, Impresa Silvio Pierobon – azienda storica che 
opera dal 1910 nel campo dell’ingegneria civile - ha scelto di 
adottare per i suoi dipendenti la polizza sanitaria proposta da 
Intesa Sanpaolo 
 

Belluno, 17 marzo 2022 – Impresa Silvio Pierobon, azienda storica che opera dal 1910 nel 

campo dell’ingegneria civile, per il benessere e la sicurezza dei suoi dipendenti, sceglie le 

polizze salute proposte da Intesa Sanpaolo. 

 

L’Impresa bellunese ha siglato un nuovo programma di welfare con Intesa Sanpaolo, che si 

concretizza nella sottoscrizione di una polizza sanitaria collettiva offerta da Intesa 

Sanpaolo RBM Salute a copertura di sette tipologie di malattie gravi. La polizza, in 

particolare, riconosce all’assicurato un indennizzo predefinito al verificarsi di un evento tra 

quelli previsti, oltre ad una visita specialistica all'anno presso i centri convenzionati del 

Network e la possibilità di richiedere un secondo parere medico.  

 

“La Silvio Pierobon Srl riconosce il valore del lavoro e il benessere delle persone quali 

principi etici fondamentali alla base della propria attività - dice l’Amministratore Unico 

Dott. Ing. Silvio Rodolfo Pierobon -. Pertanto l’azienda è particolarmente sensibile ai temi 

di sicurezza delle maestranze e, consapevole della situazione economica complessa dovuta 

alla pandemia, secondo un’ottica di responsabilità sociale d’impresa, ha messo in atto, in 

sinergia con Intesa Sanpaolo, un piano di welfare aziendale mirato ad accrescere il 

benessere dei lavoratori attraverso un servizio sanitario integrativo.” 

 

“Intesa Sanpaolo ritiene che il welfare aziendale abbia un ruolo di assoluto rilievo 

nell’integrazione del Welfare State, riuscendo a generare valore per le aziende e per i 

dipendenti. Siamo lieti di iniziare questo percorso con Impresa Silvio Pierobon che, come 

noi, crede nella crescita del territorio, attraverso le persone. - spiega Francesca Nieddu, 

direttore regionale Veneto Est e Friuli Venezia Giulia Intesa Sanpaolo. - Guardando in 

prospettiva, il Welfare aziendale potrà sempre più diventare elemento di stimolo al sistema 

produttivo nell’ambito delle relazioni industriali, contribuire al miglioramento del clima 

aziendale e accrescere il ruolo sociale delle imprese, coinvolgendo i dipendenti per favorire 

il benessere della persona e lo sviluppo delle comunità e dei territori locali. Il bellunese è 

un territorio a cui teniamo particolarmente e che presidiamo con una rete di filiali a cui 

imprese e famiglie possono rivolgersi per trovare consulenza e professionalità”. 
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Silvio Pierobon 

 

L’Impresa Silvio Pierobon S.R.L., fondata nel 1910 dal Cavalier Silvio Pierobon, opera da sempre nel campo 

dell’Ingegneria Civile attraverso la progettazione e realizzazione di edifici civili ed industriali, opere fluviali, 

idrauliche, idroelettriche, ferroviarie, stradali, restauro e manutenzione di beni immobili sottoposti alla tutela 

del Ministero per i Beni e le Attività Culturali ed Ambientali. La sua struttura solida ed autonoma interviene 

in tutti i propri indirizzi di settore con particolare riferimento alla progettazione, costruzione e manutenzione 

di viadotti, gallerie, opere fluviali di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica. A tale proposito l’Impresa, 

dall’anno della sua costituzione, recependo immediatamente l’importanza della collaborazione tra 

imprenditori del medesimo ambito, ha promosso e fondato l'Associazione Costruttori Edili di Belluno in 

ambito Confindustriale. Correlando l’iniziale strategia all’evoluzione tecnica del settore, nel corso degli anni 

l’Azienda ha ottimizzato e sviluppato le proprie sinergie interne, affiancate dal supporto di collaboratori 

esterni di comprovata e primaria professionalità, maturando in tal modo importanti esperienze lavorative sia 

nel comparto dei Lavori Pubblici che in quello della Edilizia Privata. 

 
Intesa Sanpaolo 

Intesa Sanpaolo è il maggior gruppo bancario in Italia – punto di riferimento di famiglie, imprese e 

dell’economia reale – con una significativa presenza internazionale. Il business model distintivo di Intesa 

Sanpaolo la rende leader a livello europeo nel Wealth Management, Protection & Advisory e ne caratterizza 

il forte orientamento al digitale e al fintech. Una banca efficiente e resiliente, è capogruppo di fabbriche 

prodotto nell’asset management e nell’assicurazione. Il forte impegno in ambito ESG prevede, entro il 2025, 

115 miliardi di euro di finanziamenti impact, destinati alla comunità e alla transizione verde, e contributi per 

500 milioni a supporto delle persone in difficoltà, posizionando Intesa Sanpaolo ai vertici mondiali per impatto 

sociale. Intesa Sanpaolo ha assunto impegni Net Zero per le proprie emissioni entro il 2030 ed entro il 2050 

per i portafogli prestiti e investimenti, l’asset management e l’attività assicurativa. Convinta sostenitrice della 

cultura italiana, ha sviluppato una rete museale, le Gallerie d’Italia, sede espositiva del patrimonio artistico 

della banca e di progetti artistici di riconosciuto valore. 

News: group.intesasanpaolo.com/it/sala-stampa/news 

Twitter: @intesasanpaolo 

LinkedIn: linkedin.com/company/intesa-sanpaolo 
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