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Nuovi fornitori per il Consorzio Wat Valle Sabbia che si
allarga al Garda
di Redazione – 25 Luglio 2022 – 14:37

Villanuova sul Clisi. Il Consorzio Wat Valle Sabbia, promosso da Area Società
Cooperativa Sociale, allarga il suo catalogo di soci fornitori per offrire un servizio di
welfare aziendale territoriale sempre più in linea con le esigenze dei lavoratori del
territorio.
Sono oggi più di 50 le realtà locali in cui i lavoratori potranno ora utilizzare i buoni di
welfare aziendale Wat: dalla salute all’intrattenimento, il Consorzio Wat vuole offrire un
catalogo che abbracci l’intero mondo del welfare puntando su servizi e prodotti della Valle
Sabbia e dei territori limitrofi. Per questo motivo, tra i nuovi soci, figurano attività di
rilievo come i corsi di lingua inglese e tedesca organizzati da La Cassa Rurale o i servizi
legati al mondo dello sport, già molto ricchi in catalogo, che si allargano anche alla vela,
canottaggio e al nuoto grazie al nuovo socio fornitore Canottieri Garda Salò.
“A pochi mesi dall’inizio dell’attività del Consorzio Wat, il welfare aziendale
interessa un maggior numero di lavoratori e di imprese; aumentano infatti i contratti di
lavoro che prevedono una quota aggiuntiva di remunerazione tramite servizi welfare”
commenta Aurelio Bizioli, presidente del Consorzio Wat “Contemporaneamente, cresce il
modello di consorzio territoriale, che mette in rete fornitori locali con gli utilizzatori, con
un rapporto collaborativo che spesso, soprattutto per molti degli attuali soci, è duplice in
qualità di fornitori e di utilizzatori”.
“Abbiamo aderito con entusiasmo al Consorzio Wat Valle Sabbia perché è un
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ulteriore strumento di sostegno ai nostri lavoratori e quindi alla nostra gente. Il Consorzio
ci dà la possibilità di divulgare ulteriormente e con costanza i valori di mutualità e
reciprocità insiti nella natura della Cassa Rurale che si devono concretizzare in continue
azioni di supporto al territorio” afferma Marco Baccaglioni, vicepresidente vicario de La
Cassa Rurale Adamello Giudicarie Valsabbia Paganella.
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