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1.1 WELFARE AZIENDALE E WORK-LIFE 
BALANCE: CONCETTI IN SINTESI E 
PRINCIPALI APPROCCI

INTRODUZIONE
Si definisce comunemente Welfare Aziendale l’insieme di azioni attivate volontariamente da imprese per 
integrare servizi di supporto ai dipendenti e loro familiari che possono migliorare la qualità della vita, il be-
nessere psico-fisico, in un contesto di crisi e riduzione di servizi di Welfare Pubblico. Il Welfare Aziendale, o 
Secondo Welfare, può articolarsi in molte forme, semplici, informali e molto strutturate, e su diverse aree: 
Servizi di Cura per dipendenti e loro famigliari (People Care), Servizi per risparmio di tempo (Time Saving), 
convenzioni per acquisti con scontistica per risparmiare (Money Saving), ed altre azioni di supporto al Be-
nessere dei Dipendenti. Il Welfare Aziendale rientra tra le aree di intervento negli approcci di Responsabilità 
Sociale d’Impresa (RSI-CSR).

L’avvento di approcci di Welfare Aziendale è legato alle trasformazioni in corso e dell’economia e del mon-
do del lavoro su scala internazionale da un lato, e dalla crisi dei modelli di Welfare State - Welfare Pubblico 
finora esistenti, nel rispondere a bisogni sociali di base e nuovi bisogni in funzione di vari cambiamenti a 
livello sociale.

L’approccio Welfare Aziendale o d’Impresa è tuttavia una dimensione teorica e pratica recente e in divenire, 
che ingloba, a sua volta, concetti e strumenti che derivano da vari campi e filoni: da consolidate politiche 
pubbliche in campo sociale, a modelli gestionali d’impresa orientati allo sviluppo di modelli organizzativi e 
delle Risorse Umane, a modelli di relazioni industriali-sindacali, e ai più recenti approcci di Responsabilità 
Sociale d’Impresa (RSI/CSR).

Le pratiche di Welfare Aziendale si declinano in funzione di vari fattori: cultura e valori d’impresa, approccio 
alle Risorse Umane/Capitale Umano, settori, contesto territoriale, bisogni specifici di dipendenti in funzione 
dell’età, genere, lo status familiare.

Le possibilità di intervento da parte delle imprese sono rappresentate da una serie di strumenti-servizi su 
vari ambiti, indirizzati a determinate categorie di dipendenti, oppure indifferenziate e spaziano dai servizi alla 
persona, ad interventi di riorganizzazione interni, supporto ai servizi di cura, conciliazione vita-lavoro. In ge-
nerale, le misure di Welfare Aziendale sono costituite da prestazioni “non monetarie". Si tratta di erogazioni 
effettuate in un’ottica di benefit, come integrazioni alla retribuzione tramite servizi, strutture, facilitazioni, 
incentivi e supporti di vario tipo. 
Questo tipo di interventi risultano in molti casi più vantaggiosi per l'impresa e il dipendente rispetto al com-
penso monetario, poiché non vanno a pesare sul cuneo fiscale e sul costo del lavoro per unità di prodotto: 
in questo senso si parla di soluzioni win-win per gli attori in gioco.

Nell’ambito della macro-categoria di Welfare Aziendale si inserisce l’approccio-obiettivo della conciliazione 
tra tempi di vita privata e tempi di vita lavorativa, coniato a livello internazionale come Work-Life Balance, 
in ragione di una crescente difficoltà da parte di molte persone a trovare un equilibrio tra le due esigenze, 
senza doverne per forza sacrificare uno, come spesso era in passato, anche in ottica di genere e pari oppor-
tunità tra uomini e donne.

La crescente domanda di conciliazione negli ultimi anni è dovuta, oltre che della crisi del reddito di molte 
famiglie, anche delle trasformazioni qualitative-strutturali subite dal nucleo famigliare. 
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Le crescenti situazioni di carichi per cure familiari verso anziani, persone non au-
tosufficienti, figli piccoli e adolescenti, incombenze quotidiane, sono esperienze 
reali quotidiane che possono creare situazioni di difficoltà per molti dipendenti 
d’impresa dal punto di vista organizzativo-gestionale se gestiti autonomamente, 
nonché di problematicità in termini psico-fisici ed economici per trovare soluzioni. 
Ne derivano diversi effetti sulla qualità del lavoro in azienda da un lato in termini 
di adeguata serenità, concentrazione, motivazione, efficienza, e della qualità della 
vita sul fronte personale e familiare e benessere psico-fisico. 

La possibilità di un ruolo attivo delle imprese in quest'ambito rappresenta certa-
mente una delle sfide principali dei prossimi anni, in termini di innovazione trasver-
sale e competitività sostenibile e responsabile.

Nelle pagine di questa guida sono descritti approcci, opportunità offerte da prati-
che di Welfare Aziendale, aree di intervento, circa 50 possibili esempi strumenti di 
applicazione, possibili percorsi, con altrettanti esempi internazionali e nazionali e 
casi nell’industria ceramica. 
La guida è uno strumento conoscitivo-operativo rivolto non solo ai responsabili 
Risorse Umane, ma anche ad altre figure funzionali di aziende considerate le tema-
tiche e implicazioni operative trasversali. 

Gli approcci e le variabili da considerare

Gli approcci esistenti nei confronti dello sviluppo di strategie di Welfare Aziendale 
possono essere diversi: 

• La prima distinzione in termini di approccio è rappresentata dalla complessità 
degli interventi, che può spaziare da:
- singoli interventi realizzati per venire incontro nel breve periodo a specifiche 
emergenze o esigenze dei dipendenti, 
- piani strutturati di Welfare Aziendale, articolati con varie attività e azioni a vari 
livello in grado di rispondere ai diversi collaboratori.

• La dimensione d’impresa, inoltre, incide sugli approcci e sulla complessità delle 
misure adottate: difficilmente il titolare di una piccola impresa avrà la capacità di 
dotarsi di un ampio ventaglio di convenzioni da sottoporre alla scelta dei dipen-

denti, ma potrà al contrario esse-
re avvantaggiato dalla possibilità 
di negoziare in modo diretto con 
i collaboratori per ottimizzare le 
scelte di intervento, oppure di 
mettersi in rete con altre azien-
de, per servizi in comune, a prez-
zi inferiori. 

• Risorse economiche e organiz-
zative, che possono essere mol-
to diverse: gli interventi possono 
essere rappresentati semplice-
mente da modifiche nella strut-
tura organizzativa o dei tempi di 
lavoro in modo flessibili, fermo 
restando in contratti in essere, 
con costi effettivi molto bassi, 

Welfare Aziendale. Approcci e opportunità 

Il Welfare Aziendale: cos’è in sintesi

Nuova frontiera dell’offerta di servizi 
a sostegno della qualità della vita dei 
dipendenti per:

• Conciliare maggiormente tempi di 
vita lavorativa e vita privata (Work-Life 
Balance).

• Mantenere ed aumentare 
indirettamente il potere d’acquisto dei 
dipendenti con agevolazioni dedicate.

• Migliorare il clima di lavoro, relazioni 
interpersonali, motivazioni professionali.

• Azione applicativa di Responsabilità 
Sociale d’Impresa (RSI-CSR).
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oppure da investimenti contenuti resi più convenienti da incentivazioni fiscali di vario genere, o ancora da 
investimenti significativi inseriti in un programma di medio lungo termine.

La realtà, mostra inoltre che la gran parte delle piccole e medie imprese italiane realizzano azioni classificabili 
come Welfare Aziendale “inconscio". Queste buone pratiche “nascoste" però non sono esplicite, diffuse, 
comunicate e organizzate in modo strutturato, come molte altre azioni di Responsabilità Sociale d’Impresa 
(RSI-CSR).

1.2 PERCHÉ FARE WELFARE AZIENDALE?
NUOVI BISOGNI E NUOVE SFIDE
La trasformazione della domanda di Welfare

La realtà odierna vede l’offerta di Welfare State-Pubblico in costante contrazione, a seguito di successive 
revisioni della spesa a livello centrale e locale ed allo stesso tempo da una progressiva differenziazione dei 
bisogni di Welfare dei cittadini, che diventano più vari, complessi, imprevedibili ed in rapida e costante 
evoluzione e soprattutto per una società che cambia dal punto di vista demografico, con servizi sociali, 
scolastici, pensionistici e per infrastrutture pubbliche, che non possono essere più "garantiti" come lo sono 
stati per decenni.

Bisogni di cura verso i dipendenti stessi o i famigliari, ne-
cessità di conciliare i tempi di vita con i tempi del lavoro 
(Work-Life Balance), l’esigenza di risparmio nell’acquisto 
di servizi sempre più costosi, sono solo alcuni dei moltepli-
ci aspetti di una domanda di Welfare che presenta aspetti 
nuovi accanto a richieste tradizionali. 

La necessità di una offerta di Welfare da una pluralità 
di soggetti

Di fronte ad una domanda di bisogni che si articolano e 
di servizi “conosciuti" che diminuiscono e con minori ri-
sorse, che coinvolgono singoli cittadini, famiglie, Pubblica 
Amministrazione e imprese, possibili risposte dovrebbero 
venire da un mix di servizi di Welfare, messi in campo da 
una pluralità di attori su scala territoriale, locale e di sin-
gola organizzazione, con nuovi strumenti e agevolazioni. 

Enti Pubblici, imprese, soggetti del terzo settore e dell’e-
conomia sociale saranno sempre più chiamati a collabora-
re nella creazione di un ventaglio innovativo di servizi fina-
lizzati allo sviluppo del benessere dei cittadini, all’interno 
di partnership pubblico-private. 

Negli ultimi anni, si assiste infatti ad un mix di situazioni e modelli consolidati e in divenire:

• Welfare Pubblico: in sintesi l’insieme di servizi coperti dallo Stato per fornire e garantire diritti e servizi 
sociali di base, principalmente su: assistenza sanitaria, Pubblica istruzione, indennità di disoccupazione, sus-
sidi familiari, in caso di accertato stato di povertà o bisogno, Previdenza sociale (assistenza d'invalidità e di 
vecchiaia).

Welfare Aziendale. Approcci e opportunità 

Limiti in assenza di forme di supporto/
welfare aziendale

• Difficoltà di attraction e retention 
di talenti provenienti da altre zone 
geografiche diverse

• Poca visibilità come employer sul 
mercato del lavoro nazionale 

• Necessità di essere competitivi / 
innovativi nei servizi offerti ai dipendenti

• Un dipendente non soddisfatto o che 
ha problematiche di vario tipo nella 
vita privata che prevalgono su quella 
lavorativa genera:
- minor creatività e maggiore stress
- minor iniziativa personale 
- peggior clima aziendale e conflittualità 

relazionale
- minore produttività e minori risultati 

economici complessivi.
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• Welfare di comunità/territoriale: Forme di supporto fondato sulla “presa in 
carico" di persona da parte di una ampia rete di servizi e di operatori – indifferen-
temente Enti pubblici o privati – che garantiscono, in ragione di precisi standard 
di qualità ed efficienza, non solo delle prestazioni socio – assistenziali, ma anche 
l’effettiva possibilità di miglioramento delle condizioni di vita. In ambito salute, il 
Welfare di Comunità interpreta il concetto di integrazione tra ospedale e territorio, 
come sinergia tra ambienti professionali con competenze diverse, ma assoluta-
mente complementari nel percorso di cura e presa in carico della persona. 
• Welfare Aziendale: l’insieme di attività, progetti e interventi che un’impresa met-
te in campo per venire incontro alle esigenze personali dei propri dipendenti e 
delle loro famiglie, in sintesi come forma di supporto al miglioramento della qualità 
della vita delle persone coinvolte in rapporto alle relazioni di lavoro Dipendenti-
Impresa.
• Welfare mix: la combinazione di azioni e approcci delle tre forme precedente-
mente citate. Recentemente si inizia ad utilizzare anche il termine White Economy 
per definire lo sviluppo economico legato alle attività di servizi connessi alla pre-
venzione, cura della salute e benessere della persona.

Il ruolo delle imprese e il Capitale umano

In questo contesto pubblico-privato-sociale in trasformazione, le imprese possono 
svolgere un ruolo chiave con pratiche di Welfare Aziendale nell’ambito di un mo-
dello di Welfare misto, in quanto:
• soggetto che instaura con i singoli dipendenti una relazione stretta, diretta e 
duratura nel tempo,
• attore privato in grado di operare scelte autonome all’interno della cornice nor-
mativa e contrattualistica. 

L'opportunità di giocare un ruolo da protagonista nella creazione di un'offerta 
combinata di Welfare, di concerto con altre istituzioni del territorio o altri soggetti, 
rappresenta una novità di grande rilievo per il sistema imprenditoriale. 
I possibili vantaggi in termini di immagine, legittimità ad operare, migliori relazioni 
interne ed esterne e maggiore produttività, possono essere rilevanti, sebbene non 
sostitutivi a quanto previsto dalle norme dal Welfare pubblico.

A livello interno, farsi carico di azioni complementari di Welfare verso i propri colla-
boratori comporta certamente un investimento di tempo e risorse umane ed eco-
nomiche, ma rappresenta allo stesso tempo uno strumento efficace per raggiunge-
re obiettivi di produttività, competitività e sostenibilità d’impresa di breve, medio 
e lungo periodo.

L’importanza crescente di avere e trattenere risorse umane di talento, motivate e 
coinvolte attivamente nella mission aziendale, è una condizione chiave per mantene-
re la competitività in un contesto globale e di incertezza a vari livelli. La possibilità di 
differenziarsi in termini di offerta di Welfare Aziendale e più in generale di Responsa-
bilità Sociale d’Impresa, rappresenta anche una opportunità di distinzione competiti-
va sul mercato dei migliori talenti a disposizione (Employer Branding), che può fare la 
differenza in termini di attrazione, retention e sviluppo del Capitale Umano. 

Attraverso la selezione di attività di Welfare Aziendale inquadrabili nell’ambito del-
le aree di defiscalizzazione previste nel TUIR (Testo Unico per le Imposte sui Reddi-
ti), che verranno approfondite più avanti nel testo, questi interventi rappresentano 
sistemi retributivi ottimizzati in grado di attrarre nuovi talenti e avere a disposizione 

Welfare Aziendale. Approcci e opportunità 
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leve di gestione delle Risorse Umane di tipo innovativo.

Estremizzando il concetto, si potrebbe dire che un’impresa, per raggiungere i suoi obiettivi, ha bisogno 
di raggiungere anche quelli dei suoi collaboratori, o più semplicemente, ha bisogno di essere per loro un 
partner affidabile in grado di dialogare attivamente e dimostrarsi reattivo ai cambiamenti delle necessità 
personali.

1.3 LUOGHI COMUNI SUL WELFARE 
AZIENDALE
Il Welfare Aziendale è una pratica di tipo volontario, ancora incerta attualmente a livello giuridico, la cui 
efficacia dipende in gran parte dalla volontà, dal buonsenso, e dalla capacità gestionale del management 
e della proprietà aziendale. L’applicazione di questo approccio, tuttavia, è ancora spesso ostacolata da pre-
giudizi di natura culturale e da luoghi comuni diffusi, in gran parte infondati nel merito, che impediscono di 
sperimentare e sviluppare nuove forme di relazioni tra imprenditori e lavoratori o tra imprese e organizza-
zioni sindacali. Di fondo, il Welfare Aziendale è frutto di un’alleanza basata su un atteggiamento di fiducia 
reciproca per cercare di ottenere mutui vantaggi, nonostante bisogni ed esigenze diverse tra la parti. 

Di seguito alcune dei luoghi comuni più frequenti: 

• Il Welfare Aziendale costa troppo ! – Tuttavia, si tratta di investimenti sulle Risorse Umane-Capitale Umano, 
quindi sullo sviluppo di competenze e maggiore produttività.
• Il Welfare Aziendale è un lusso per le grandi imprese ! - Tuttavia, le esperienze dimostrano come molte 
delle 50 possibili azioni indicate nella guida, siano già praticate anche da Medie piccole imprese. Inoltre, la 
formula di reti-gruppi d’imprese può permettere di ottenere servizi condivisi di Welfare Aziendale a prezzi 
ridotti, rispetto ad azioni realizzati singolarmente. Ci sono già esempi di reti anche con il coinvolgimento di 
Associazioni imprenditoriali e altri soggetti profit e no-profit.
• Ai sindacati non interessa il Welfare Aziendale ! - Tuttavia, nel panorama nazionale sono diverse le espe-
rienze di confronto e accordo tra sigle sindacali e aziende per azioni di Welfare Aziendale.

1.4 I POSSIBILI VANTAGGI PER L’IMPRESA E 
I DIPENDENTI
Il Welfare Aziendale, sia quando è organizzato in un piano di azione strutturato, sia quando è affrontato con 
azioni “spot", rappresenta un approccio innovativo inquadrabile come un metodo nuovo di gestione delle 
risorse umane e delle relazioni industriali, che può consentire di ottenere vantaggi sia dal punto di vista 
dell’impresa che dal punto di vista del dipendente, in una logica win-win. 

Il Welfare Aziendale è un’interessante opportunità per un’impresa perché può essere utile al fine di rag-
giungere diversi risultati tangibili e intangibili, collegati alla gestione delle relazioni con i collaboratori, in 
particolare: 

•  il clima di lavoro aziendale, 
•  il maggiore matching delle mansioni con l’effettiva formazione professionale del personale;
•  il livello di “engagement" del dipendente all’interno del complesso delle attività aziendali; 
•  la qualità delle relazioni interne, 
•  maggiore motivazione e conseguente contributo professionale alla produttività personale e complessiva 
dell’azienda;

Welfare Aziendale. Approcci e opportunità 
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•  maggiore stabilità dei rapporti.
•  miglioramento del senso e spirito di appartenenza;
•  riduzione del turn-over.

Diverse indagini indicano come la soddisfazione dei fabbisogni di Welfare dei col-
laboratori abbia come diretta conseguenza la creazione di un cosiddetto “contrat-
to psicologico" tra lavoratore e azienda, in ragione del quale un nuovo clima di 
fiducia positiva si sostanzia in un aumento della motivazione, del senso di apparte-
nenza all’azienda e quindi della disponibilità produttiva che risulta in una maggiore 
competitività e sostenibilità nel tempo. 
Il Welfare Aziendale si inserisce così all’interno di una strategia complessiva di in-
novazione gestionale e di responsabilità sociale d’impresa, come strumento di ge-
stione delle relazioni con i dipendenti, stakeholder interni all’azienda, come forma 
di sviluppo del Capitale Umano e del Capitale Sociale-relazionale. 

Un’azienda con un profilo di Welfare Aziendale riconosciuto, può essere maggior-
mente attraente e visibile (Employer Branding) per varie figure professionali pre-
senti sul mercato del lavoro. Molte professionalità risultano rare all’interno di con-
testi altamente selettivi e competitivi, nell’ambito dei quali anche i fattori benefit 
aggiuntivi e Servizi di Welfare Aziendale possono giocare un ruolo attraente, oltre 
a quella economico, e distintivo come profilo aziendale e personale.

Vantaggi in comune tra l’impresa e il dipendente

Un punto che può risultare vantaggioso sia per le aziende che per i dipendenti è 
quello della natura fiscale differente dall’erogazione monetaria liquida: uno dei 
vantaggi del Welfare privato è, infatti, proprio quello di offrire al dipendente, a 
parità di costo aziendale, un valore in beni e servizi superiore a quella che sarebbe 
stata l’erogazione diretta in busta paga. Queste misure infatti, se realizzate nel ri-
spetto del quadro normativo vigente, il quale bisogna specificarlo, è tutt’altro che 
di semplice interpretazione, non concorrono alla formazione di reddito da lavoro 
dipendente e consentono all’azienda la completa deducibilità dei costi. 

I lavoratori di aziende che investono in termini organizzativi e di risorse su servizi di 
Welfare, siano essi dedicati alla conciliazione vita-lavoro, alla fornitura di servizi alla 
persona o convenzioni per il risparmio su servizi, fanno registrare una riduzione del 
tasso di assenteismo e di turnover, come conseguenza della minore incombenza di 
eventi e problematiche famigliari e in generale extra lavorative. 

Dal punto di vista del dipendente, invece, l’azienda può diventare il punto di rife-
rimento in grado di trovare soluzioni nuove a problematiche mirate che vanno via 
via evolvendosi nella propria esperienza di vita e che possono interferire nella quo-
tidianità lavorativa sia nel senso della produttività e della concentrazione, sia della 
fiducia riposta nell’organizzazione stessa come partner affidabile per affrontarle. 

Migliore soddisfazione e rendimento personale, che genera un feedback positivo 
rispetto alla soddisfazione personale e al coinvolgimento attivo e propositivo ri-
spetto alle attività dell’impresa.

• I servizi di Welfare Aziendale vanno ad integrare (o a rappresentare) un sistema 
di benefit non monetari al dipendente, in un approccio di Total Rewarding, che 
rappresenta una leva importante per stimolare l’efficienza e il rendimento interno, 
ma soprattutto, dal punto di vista del dipendente, sono un importante contributo 

Welfare Aziendale. Approcci e opportunità 
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al rafforzamento del potere d’acquisto in un momento di crisi economica.

• il Welfare Aziendale, ed in particolare la Conciliazione vita-lavoro (o Work-Life Balance), rappresenta un 
importante stimolo all’aumento del numero di dipendenti uomini e donne in grado di lavorare senza dover 
forzatamente rinunciare agli impegni famigliari. Questo anche per colmare il divario esistente sul fronte Pari 
opportunità di genere rispetto a molti paesi europei, e in coerenza con gli obiettivi di Lisbona e di Europa 
2020.

1.5 TENDENZE A LIVELLO NAZIONALE 
Non vi è dubbio che il Welfare Aziendale stia conoscendo una fase di espansione sia in termini di dibattito 
teorico, sia sul fronte di sperimentazioni sul campo, benché rimanga per molti un’area non ancora conosciu-
ta in termini di opportunità e nuovi strumenti gestionali disponibili rispetto al passato. 

L’evoluzione delle pratiche di Welfare Aziendale nel tempo

Il Welfare Aziendale non è una pratica fondamentalmente nuova: l’Italia, infatti vanta numerose esperienze 
“ante-litteram", che cominciano a metà dell’Ottocento per evolversi sotto varie forme durante il Novecento. 

Tra le diverse esperienze ante litteram spiccano gli esempi di Adriano Olivetti ad Ivrea e di Alessandro Rossi 
(Lanerossi di Schio), imprenditori del manifatturiero che in zone diverse d’Italia svilupparono lo sviluppo 
del settore manifatturiero e nuovi distretti. In diverse di queste esperienze furono avviate le prime iniziative 
di asili aziendali, sistema di assistenza medica interna, biblioteche, colonie estive, centri sportivi, luoghi di 
cultura per la comunità locale come teatro o cinema, eventi culturali, case editrici, centri ricreativi, spaccio 
aziendale. 
Molti casi, noti e meno noti, che hanno anticipato azioni che oggi vengono catalogate come Welfare Azien-
dale, ma che al tempo, erano considerate, anche criticamente, come azioni puramente “dovute" o “pater-
nalistiche". 

Il Welfare Aziendale in corso

È negli ultimi anni, a partire dall’inizio della crisi economica, che molte aziende hanno riscoperto in chiave 
nuova molte iniziative tradizionali di sostegno ai dipendenti collaboratori, cercando di inserire queste prati-
che all’interno di un quadro legislativo che, per quanto obsoleto, offre comunque spazi di azione.

Ciò che distingue le recenti esperienze dalle iniziative risalenti alla fase del primo sviluppo industriale del 
paese, sono sostanzialmente il ruolo integrativo del Welfare Aziendale rispetto all'offerta pubblica e la possi-
bilità di incrocio di offerta e domanda di un’ampia gamma di servizi messi a disposizione dei dipendenti per 
bisogni vecchi e nuovi in funzione della trasformazione della società e delle dinamiche familiari.

Per sostenere pratiche di Welfare Aziendale, in particolare per la conciliazione vita-lavoro, sono stati promos-
se diverse azioni di sostegno pubblico alla sperimentazione di pratiche, come ad esempio la Legge 53/2000 
e relativi finanziamenti, nonché progetti regionali. Sul fronte privato, si sono avviate anche sperimentazione 
di reti di imprese per servizi di Welfare Aziendale, promossi da gruppi di aziende di vari settori e da associa-
zioni di settore (cfr. Riferimenti).

Welfare Aziendale. Approcci e opportunità 
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INTRODUZIONE
Nelle pagine seguenti di questo capitolo sono descritte circa 50 possibilità-esempi-strumenti disponibili 
per applicare azioni di Welfare Aziendale rispetto a vari ambiti tematici: Servizi con risparmio (Cost-Saving), 
Servizi salva-tempo (Time Saving) , forme di Lavoro per la Conciliazione Vita-Lavoro, Servizi di cura (People 
Care), Servizi di Benessere per i dipendenti, Servizi per lo sviluppo professionale dei dipendenti.
L’avvento di approcci di Welfare Aziendale è legato alle trasformazioni in corso e dell’economia e del mon-
do del lavoro su scala internazionale da un lato, e dalla crisi dei modelli di Welfare State- Welfare Pubblico 
finora esistenti, nel rispondere a bisogni sociali di base e nuovi bisogni in funzione di vari cambiamenti a 
livello sociale.

2.1 SERVIZI CON RISPARMIO - COST-SAVING
I servizi cosiddetti Cost-Saving sono servizi che possono essere acquisiti dai dipendenti a prezzi scontati e 
convenienti rispetto a a quelli di mercato, tramite convenzioni ad hoc stipulate da singole imprese o gruppo 
di imprese, che possono ottenere prezzi di favore alla luce del numero di dipendenti, rispetto ad un più o 
meno ampio portafoglio di servizi e prodotti convenzionati. È tuttavia importante stipulare convenzioni con 
fornitori mirati, sulla base di potenziali interessi da parte dei dipendenti. 

I servizi cost-saving sono potenzialmente molto numerosi e spaziano dalle convenzioni per l’acquisto di beni 
materiali, di servizi alla persona, o altri servizi come consulenze, fino ad investimenti più significativi riguar-
danti beni come la casa.

Di seguito alcuni esempi:

• Convenzioni per acquisto libri per figli - Questa iniziativa può essere concordata con alcune librerie op-
pure può essere fornito, direttamente al dipendente, un voucher-bonus da spendere al momento dell’acqui-
sto. In alcuni casi il contributo può essere legato al merito (la media dei voti). In altri casi, invece, può essere 
erogato a tutti i dipendenti con figli.

• Convenzioni servizi medici - L’azienda in questo caso si fa carico di offrire al dipendente un rimborso 
economico rispetto alle spese mediche sostenute, nell’ambito di determinati servizi medici predefiniti, me-
diante la sottoscrizione di polizze assicurative sanitarie che integrano i servizi del SSN. Alcune aziende hanno 
realizzato anche un servizio medico interno per l’espletamento diretto di servizi medici ordinari.

• Convenzioni con professionisti per lavori domestici - questo tipo di convenzioni può essere stipulato con 
professionisti o gruppi di professionisti, come muratori, elettricisti, idraulici, convenzionati e riconosciuti per 
manutenzioni e piccoli lavori domestici, a prezzi scontati. 

• Convenzioni con banche-assicurazioni - Sono convenzioni stipulate con Istituti Bancari e Compagnie 
Assicurative, al fine di ottenere condizioni più favorevoli per i suoi dipendenti su prodotti bancari, fondi pen-
sione o fondi integrativi. L’azienda in questo caso fa da intermediario di scala tra il dipendente e la banca 
per spuntare prezzi migliori rispetto a quelli di mercato.

• Consulenza legale-finanziaria - Questa pratica, tipica di grandi aziende, consiste nel mettere a disposi-
zione dei dipendenti, in orari e giornate definiti, una persona con funzioni di sportello legale / finanziario, 
solitamente a titolo gratuito, che può essere prenotato e consultato per questioni personali, con risparmio 
di tempo e denaro.

• Convenzioni con aziende per il trasporto - In alternativa all’acquisto di navette aziendali, scelta dispen-
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diosa per una piccola - media impresa, o all’introduzione di piani di carpooling o 
carsharing, che spesso non raggiungono la soglia di partecipazione minima, si può 
optare per la stiula di convenzioni con le aziende pubbliche di trasporto per spun-
tare uno sconto rispetto ad acquisti rilevanti in termini numerici.

• Convenzioni con asili nido esterni - Per molte aziende la realizzazione di un asilo 
nido aziendale è un progetto fuori portata, in termini di costi, di impegni burocra-
tici, e spesso sovradimensionato rispetto alla domanda. Per venire incontro alle 
esigenze dei dipendenti con figli piccoli, è possibile stipulare convenzioni con asili 
privati o fornire voucher convenzionati per servizi di babysitting in orari di lavoro 
nel caso di emergenze.

• Convenzioni con palestre, cinema, teatri, esercizi commerciali, ecc. - La po-
polazione dipendente, soprattutto di giovane età, tra i 25 e i 35 anni, apprezza 
largamente convenzioni e sconti per servizi ricreativi di tipo sportivo, culturale e 
aggregativo.

• Convenzioni per gestione contabile/dichiarazioni redditi - anche la gestione 
contabile può essere offerta come servizio offerto ai dipendenti con prezzi di ri-
guardo per risparmiare tempo e denaro attraverso studi professionisti convenzio-
nati. 

• Ticket pasto - Tra i servizi benefit più diffusi, principalmente per la possibilità di 
de-fiscalizzazione offerte dal TUIR per la fornitura e la gestione dei buoni pasto.

• Alloggi a prezzi agevolati - Alcune imprese, che hanno un patrimonio immobi-
liare civile, offrono alloggi di proprietà con affitti agevolati ai dipendenti.

• Spaccio aziendale - Nel passato, per alcuni decenni, diverse grandi imprese, ma 
anche di medio-dimensioni, hanno previsto uno spaccio aziendale interno rivolto 
ai dipendenti con vendita di prodotti a prezzi scontati. 

2.2 SERVIZI SALVA-TEMPO 
TIME SAVING 
I servizi “salva-tempo" sono un’altra area di possibili interventi di Welfare Azienda-
le, soprattutto per favorire una migliore conciliazione vita-lavoro (Work-Life Balan-
ce). La risorsa tempo è sempre più preziosa tra orari di lavoro e tempo rimanente 
per la gestione parallela di incombenze quotidiane famigliari per figli e genitori, 
per acquisti, tempi di spostamento casa-lavoro, disbrigo di pratiche amministrati-
ve, ecc. 

La programmazione degli orari delle attività produttive nei fatti spesso non si con-
cilia con gli orari di sportelli di Enti pubblici o Scuole o esigenze familiari, in parti-
colare fasi della vita. Ciò comporta stress e tensioni che si ripercuotono sul benes-
sere psico-fisico e la concentrazione del dipendente anche sul lavoro.

Tuttavia, un’impresa può favorire un miglioramento nella gestione dei tempi, attra-
verso diverse possibili opzioni, ovviamente da declinare in funzione delle singole 
specificità di attività, settore, programmazione produttiva:
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• Mensa aziendale - La realizzazione e la gestione di una mensa aziendale costituisce un investimento im-
portante che spesso una sola impresa non riesce a sostenere. Ma in diversi territori, zone industriali, possono 
esserci accordi per mense interaziendali, oppure convenzioni con mense private esterne, oppure si possono 
prevedere anche spazi dedicati come zone pausa-pranzo, anche in piccole imprese e spazi piccoli.

• Spesa pronta con prodotti locali con consegna in azienda ai dipendenti - Questo tipo di servizio preve-
de la realizzazione di una piattaforma di incontro tra vari produttori o esercenti locali, in grado di fornire ai 
dipendenti un paniere di prodotti locali (che possono essere anche, a km zero, ecc.). I dipendenti scelgono 
direttamente ogni settimana l’assortimento di spesa che desiderano e viene loro recapitata direttamente in 
azienda attraverso un sistema di raccolta a trasporto gestito internamente o esternamente.

• Car-pooling e Car-Sharing negli spostamenti casa-lavoro - Per fare risparmiare tempo e risorse econo-
miche per trasporti nei tratti di percorrenza casa-lavoro, alcune imprese incentivano forme di trasporto con-
diviso per i dipendenti, che hanno orari simili e abitano in zone di residenza adiacenti. Le soluzioni possono 
essere l’auto di proprietà di un dipendente che carica 2/3 colleghi (car pooling) e che a rotazione può essere 
presa da altri dipendenti. Oppure può essere usata un’auto della flotta aziendale o di una società esterna 
utilizzabile da più dipendenti (car sharing), previo accordo o abbonamento. Ai dipendenti che vengono a 
lavorare insieme possono essere riconosciuti “premi" di varia natura: es. buoni manutenzione auto, pulizia, 
voucher spesa. Oppure possono essere co-finanziati abbonamenti a trasporti pubblici dove esistono. Gli 
investimenti sono pressochè nulli, gli strumenti di supporto molto semplici (parco auto già esistenti), e orga-
nizzazione tramite smartphone e/o intranet aziendale. I vantaggi sono diversi: economici per minori costi di 
benzina, usura, minori spazi urbani da adibire a parcheggi, minore stress, minori rischi di incidenti, migliore 
fluidità delle strade in circolazione, minori emissioni e impatti ambientali. Si tratta più di una sfida cultura-
organizzativa, nonostante vantaggi economici e ambientali. 

• Servizio lavanderia/stireria - Si tratta di servizi convenzionati di lavanderia per permettere ai dipendenti 
che per vari motivi non hanno tempo da dedicare, di poter consegnare e avere capi riconsegnati lavati di-
rettamente dopo pochi giorni in azienda, in un punto ritiro dedicato, a prezzi inferiori. 

• Disbrigo pratiche burocratiche-amministrative - Possono essere servizi convenzionati esterni per preno-
tazioni o per dichiarazioni dei redditi, o altre incombenze burocratiche. 

• Acquisto biglietti eventi culturali / ricreativi - Convenzione con società esterne o servizio fatto interna-
mente per acquisto di biglietti per mostre, concerti, eventi sportivi, fatti per un gruppo di dipendenti. 

• Lavaggio e assistenza auto - un altro servizio potenziale è quello che prevede il servizio di lavaggio 
e pulizia periodica quanto l’auto è ferma durante il giorno nel parcheggio aziendale con prezzi scontati, 
permettendo di tornare a domicilio con l’auto già pulita e guadagnando quindi tempo prezioso. Lo stesso 
approccio può essere adottato per controlli periodici presso officine convenzionate con l’impresa.

• Servizio pasti take-away - Questo servizio è realizzabile dalle aziende che già gestiscono un servizio di 
mensa aziendale. È possibile organizzare un sistema di raccolta, confezionamento e distribuzione del surplus 
alimentare della mensa, al fine di distribuirlo giornalmente a prezzi simbolici ai dipendenti a fine giornata 
prima di tornare a casa, permettendo di risparmiare su spesa e tempo per cucinare, oltre a contribuire alla 
riduzione di sprechi e scarti alimentari.

• Raccolta pacchi da corrieri - Sempre più acquisti avvengono on-line su piattaforme di e-commerce, che 
recapitano gli acquisti a domicilio e completano la consegna in presenza del destinatario. Questo servizio 
permette di farsi recapitare direttamente in azienda i beni acquistati presso un punto preciso, evitando di 
doversi recare presso la sede dei corrieri in caso di assenza presso il domicilio negli orari di lavoro.
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2.3 FORME DI LAVORO PER LA 
CONCILIAZIONE VITA-LAVORO
La conciliazione vita-lavoro è probabilmente una delle componenti più rilevanti 
dell’approccio di Welfare Aziendale.
La trasformazione della società verso forme sempre più complesse e le modifica-
zioni profonde che la struttura del nucleo famigliare ha subito negli anni recenti, 
principalmente dovute all’aumento dell’età media, alla riduzione del numero di 
figli, all’aumento del numero di donne al lavoro, all’aumento di anziani da accudire 
in famiglia, hanno accresciuto la domanda di soluzioni nuove per conciliare i tempi 
dedicati al lavoro con i tempi della famiglia e del tempo libero.

Le soluzioni possono essere diverse, dalle più semplici, che coinvolgono piccole 
modifiche volontarie nella struttura organizzativa dei tempi e degli spazi lavorativi, 
alle più complesse, che vanno ad interessare aspetti normativi, contrattuali e giuri-
dici, oltre a costi economici rilevanti. Nella maggioranza delle situazioni, tuttavia, le 
forme di lavoro per la conciliazione sono tipicamente misure a basso o bassissimo 
costo di investimento.
Di seguito alcuni esempi interessanti che possono essere messi in campo dalla 
maggior parte delle aziende:

• Banca Ore - prevede la possibilità per il lavoratore di “depositare" su un conto 
virtuale le ore lavorate in più (straordinario) e poi, nel corso dell’anno, attingervi 
per godere di riposi compensativi secondo le modalità previste dal contratto in 
vigore. Peculiarità di questa misura è, quindi, la mancata monetizzazione delle ore 
di straordinario, che vanno a formare un “credito di ore" dal quale attingere nel 
caso in cui si necessiti di permessi e riposi aggiuntivi.

• Flessibilità Orario in entrata e uscita (orario scorrevole) - consente al lavorato-
re, per esigenze familiari, di rimodulare l’orario di ingresso e/o di uscita o l’orario di 
inizio o di fine della pausa, garantendo la copertura del numero delle ore contrat-
tualmente previste. L’orario scorrevole viene ampiamente utilizzato per mansioni 
che non prevedono un contatto diretto con il pubblico e che, pertanto, non neces-
sitano di orari fissi di apertura e chiusura.

• Telelavoro - consente al lavoratore/padre o alla lavoratrice/madre di poter svol-
gere le proprie funzioni lavorative previste dal contratto ma dal proprio domicilio 
per essere più vicini a figli o genitori anziani in determinate situazioni. Permette 
una maggior flessibilità dell’orario di lavoro durante la giornata fermo restando 
gli obiettivi previsti dall’azienda e le mansioni da svolgere. Può contribuire a ri-
durre i tempi degli spostamenti casa-ufficio e di poter svolgere alcune attività con 
maggior concentrazione. E’ evidente che il telelavoro va declinato sulla base delle 
attività da svolgere e non per tutte le figure professionali.

• Part-time - Questa forma di lavoro prevista dalla normativa si pone come uno 
strumento di flessibilità per accudire i figli in giovane età o anziani in famiglia, 
consentendo di mantenere il contatto con il luogo di lavoro e di avere, allo stesso 
tempo, una elasticità di gestione dei tempi familiari più confacente. 

• Congedi parentali - Il congedo parentale è normato a livello giuridico e variabile 
in base alla contrattazione, che ha recentemente introdotto la possibilità di congedi 
di paternità. L’azienda può tuttavia intervenire per potenziare questo istituto prolun-

Le aree e gli strumenti di applicazione per il Welfare Aziendale



   17 

gando il congedo e/o istituendo programmi di counselling e rientro facilitato per i genitori a fine congedo.

• Job Sharing - (o lavoro ripartito), che prevede l’adempimento di un’identica prestazione lavorativa da par-
te di diversi lavoratori, i quali possono scambiare e ampliare le proprie competenze professionali in diversi 
reparti e funzioni. 

2.4 SERVIZI DI CURA - PEOPLE CARE
Gli impegni famigliari di cura verso anziani e figli a carico possono essere per molte persone, in particolare 
donne, istanze gravose che arrivano a pregiudicare la possibilità di trovare un lavoro o di dedicarsi serena-
mente ad esso. 

I servizi di cura alla persona intesi nell’ottica del Welfare Aziendale, hanno una doppia funzione: 
• assolvere alla conciliazione famiglia-lavoro mettendo a disposizione servizi o personale in grado di integra-
re e completare i compiti di cura;
• ottenere vantaggi economici dall’acceso a servizi agevolati acquistati dall’azienda.

Di seguito alcuni esempi suddivisi per categorie di fruitori dei servizi: 

1. Figli piccoli

• Asilo nido aziendale - Negli ultimi anni si segnalano diverse esperienze di asili aziendale. Ma creare e 
gestire una struttura dedicata può rappresentare un impegno elevato per una singola impresa. Per questo 
motivo si possono considerare la condivisione dell’impegno tra più imprese dello stesso territorio. In molti 
casi è presente il sostegno dell’ente locale per coprire le spese di costruzione e/o gestione corrente, in cam-
bio di posti nido per per i figli di cittadini che non lavorano nelle imprese coinvolte.

• Convenzioni con asili nido esterni - Si tratta di un’alternativa per chi necessita di rispondere alle esigenze 
dei dipendenti che non possono fare entrare i figli in asili pubblici.

• BabySitting / Tata a domicilio - Per facilitare l’organizzazione delle mamme lavoratrici, l’azienda fornisce 
un servizio di baby sitting, sostenendo in modo totale o parziale i costi. Si tratta di un servizio adatto nei casi 
di famiglie che, per la lontananza del nucleo di origine, non possono contare su supporti parentali; un modo 
per facilitare l’attività dei genitori offrendo tranquillità psicologica al lavoratore.

• Colonie / Centri estivi - La colonia estiva è un servizio di cura e ricreativo di bambini e ragazzi durante il 
periodo estivo quando entrambi i genitori lavorano e non hanno possibilità di organizzarsi per coprire l’in-
tero periodo di sosta dall’attività scolastica o non hanno reti familiari per il supporto di cura. Nel periodo 
del Dopoguerra molte grandi imprese crearono colonie in varie zone d’Italia. Il servizio analogo odierno è 
rappresentato da centri estivi interni dove è possibile o gestiti esternamente con convenzioni.

• Baby Parking / Spazi Giochi per Servizi Pre-Scuola e Servizi Dopo Scuola - Si tratta dell’organizzazione 
di servizi e strutture dedicate per la gestione del tempo pre e post orario scuola quando i genitori non pos-
sono gestire la presa in carico. Può essere sia uno spazio-servizio previsto nell’impresa, o uno spazio gestito 
da soggetti terzi con competenze dedicate, convenzionato con l’impresa.

2. Anziani

• Trasporto casa-strutture sanitarie - Servizio convenzionato per il trasporto della persona anziana della 
famiglia di dipendenti verso le strutture sanitarie o socio-riabilitative quando vi è l’impossibilità di conciliare 
i tempi di cura famigliari con quelli di lavoro.
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• Badante - Servizio convenzionato tra l’impresa e soggetti esterni professionali 
per mettere a disposizione figure qualificate nell’assistenza all’anziano in carico al 
dipendente, con uno sconto sul prezzo giornaliero rispetto alle tariffe di mercato.

• Assistenza notturna - Servizio convenzionato tra l’impresa e soggetti esterni per 
fornire personale qualificato per il supporto a familiari di dipendenti nella cura de-
genza ospedaliera, a prezzi scontati.

3. Figli adolescenti

• Supporto per studio post scuola - Servizio convenzionato tra l’impresa e sog-
getti esterni qualificati come insegnanti privati per fornire sostegno didattico allo 
studio per figli di dipendenti, a prezzi scontati.

• Attività sportive e culturali - Servizio convenzionato durante l’anno tra l’impresa 
e soggetti esterni qualificati come centri sportivi privati o pubblici per i figli dei 
dipendenti relativamente a varie pratiche sportive, con tariffe agevolate. 

• Campus estivo - Alcune aziende hanno a disposizione spazi dove organizzare 
attività sportive per periodi estivi per i figli dei dipendenti o in alternativa l’azienda 
può stipulare una convenzione con strutture estive esistenti nella zona per consen-
tire un ingresso a prezzi agevolati.

• Stage formativo estivo per figli dei dipendenti - Un’attività un tempo assai 
diffusa, ora ritornata in auge con forme nuove, è quella di coinvolgere i figli dei 
dipendenti con stage formativi interni. 

2.5 SERVIZI DI BENESSERE PER I 
DIPENDENTI 
Questo tipo di servizi al dipendente sono pensati per ampliare il ventaglio di pra-
tiche di Welfare Aziendale oltre a quelli che consentono risparmio di tempo e di 
denaro. 

Il benessere fisico, mentale, psicologico, hanno un risvolto importante nella vita 
lavorativa e relazionale, influenzando il rendimento del dipendente e di riflesso, di 
interi gruppi di lavoro aziendali.
I possibili supporti sono di varia natura, citati in precedenza, ma ne possono essere 
utilizzati altri più specifici in ottica di benessere integrato:

• Programmi di medicina preventiva - L’impresa può organizzare periodicamente 
seminari informativi di prevenzione per i propri dipendenti, con check-up gratuiti 
o con una forte riduzione dei costi, fatti inoltre in azienda, per guadagnare tempo 
sul fronte domestico. In questo modo si assicura anche che la salute dei collabora-
tori sia continuamente monitorata. In altri casi l’impresa concorda convenzioni con 
centri di medicina. A volte i prezzi ridotti per specifici interventi, in altri casi ancora, 
possono essere parzialmente a carico dell’azienda.

• Punto d’Ascolto interno / Counselling - I momenti di difficoltà personale, i di-
sagi e le insoddisfazioni possono influire sulle prestazioni lavorative e sul clima di 
lavoro in ufficio o in un reparto. Un Punto d’ascolto interno è uno spazio dedicato 
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ad ascoltare e sostenere il personale che ne fa richiesta, siano essi manager, impiegati, mamme in rientro dal 
congedo, operai. Possono essere svolti momenti di ascolto periodico anche con questionari anonimi o focus 
group per reparti con il fine di anticipare problemi e trovare soluzioni condivise.

• Sportello Medico interno - Può trattarsi di un piccolo ambulatorio a disposizione dei dipendenti in alcune 
fasce orarie di giornate prestabilite, all’interno delle quali il medico privato coinvolto dall’azienda, presta 
servizio per la visita dei dipendenti, che possono così risparmiare il tempo dell’attesa spesso lunga negli 
ambulatori pubblici.

• Palestra aziendale / zone relax - Alcune imprese hanno realizzato al proprio interno spazi dedicata al 
relax temporaneo. Può trattarsi di una semplice stanza con riviste, giochi, computer, “stanze silenziose" per 
concentrarsi, o vere e proprie palestre con attrezzature per permettere ai dipendenti di praticare esercizio 
fisico, durante la pausa pranzo. 

2.6 SERVIZI PER LO SVILUPPO 
PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI
Il Capitale Umano dell’azienda rappresenta un fattore essenziale per la sua competitività nel futuro. Il rischio 
della “stagnazione" delle competenze delle risorse umane va evitato mediante l’attivazione di diversi canali 
di formazione, aggiornamento continuo, sviluppo delle competenze e delle conoscenze personali, non solo 
nelle aree tecniche aderenti alle mansioni lavorative. 

Tra i vari strumenti noti e meno noti che possono essere messi in pista:

• Corsi di formazione oltre gli obblighi di legge - La formazione del dipendente oltre gli obblighi di legge 
è una parte consistente della cassetta degli attrezzi della Responsabilità Sociale d’Impresa e del Welfare 
Aziendale per lo sviluppo e l’innovazione del Capitale Umano. Non si tratta solo di mettere a disposizione 
progetti formativi tecnici aderenti allo sviluppo personale, ma può anche riguardare lo sviluppo di altre com-
petenze gestionali e relazionali.

• Congedi formativi / Permessi per lavoratori-studenti - Tra gli strumenti principalmente utilizzati per age-
volare lo studio e la specializzazione dei dipendenti, possono essere previsti permessi (breve periodo) o veri 
e propri congedi (lungo periodo).

• Borse di specializzazione - Alcune aziende prevedono borse di studio finalizzate a sostenere e a favorire il 
percorso formativo dei dipendenti o dei loro figli. In questo caso la selezione dei beneficiari di borse di studio 
deve essere controllata da un comitato di valutazione. Si tratta di agevolazioni che riguardano una parte limi-
tata della popolazione aziendale e che per questo sono meno “popolari" di altre. Molte aziende concedono 
ulteriori permessi (oltre a quelli previsti dalla legge) ai dipendenti che intendono continuare gli studi.

• Biblioteca aziendale - La costruzione di una biblioteca aziendale non rappresenta di per sé un impegno 
gravoso anche per una piccola o media impresa, dal momento che gli spazi dedicati possono essere anche 
limitati a qualche scaffale a muro e i libri possono essere scelti e messi a disposizione dalle biblioteche per-
sonali dai dipendenti stessi.

• Volontariato d’Impresa - Un supporto al benessere e sviluppo professionale e relazione dei dipendenti, 
può essere raggiunto anche con azioni di Volontariato d’Impresa. Si tratta di forme di coinvolgimento inter-
no periodico di dipendenti di varie funzioni e livelli, per svolgere azioni di volontariato di tipo sociale, cultu-
rale o ambientale rivolti verso il territorio/comunità locale, che favoriscano motivazione, senso di identità e 
gratificazione personale oltre che di rafforzamento di relazioni interpersonali su cause di beni comuni.

Le aree e gli strumenti di applicazione per il Welfare Aziendale
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Il legislatore ha previsto specifiche deroghe al principio di onnicomprensività dei redditi del dipendente 
prevedendo che alcuni benefit erogati per soddisfare esigenze e interessi meritevoli di tutela, non concorra-
no (o concorrano parzialmente) alla formazione del reddito imponibile dei dipendenti, e dunque non siano 
oggetto di tassazione.

Il riferimento principale per eventuali agevolazioni fiscali di supporto ad azioni di Welfare Aziendale è attual-
mente solo il Testo Unico delle Imposte sul Reddito - DPR n. 197 del 1986 (TUIR, Art. 51 e Art. 100), insieme 
alle successive Circolari, Regolamenti e Risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate, dove è possibile delineare una 
“mappa" delle iniziative che non concorro alla formazione di reddito di lavoro dipendente. 

La normativa vigente oltre ad individuare le iniziative che non concorrono alla formazione di reddito fornisce 
anche informazioni relativamente al fatto che queste iniziative siano o meno condizionate alla contrattazione 
con i dipendenti e le loro rappresentanze. 

In particolare:
• Tutte le iniziative individuate nei Comma dell’Art. 51 del TUIR possono avere origine sia in via “unilaterale" 
aziendale che “bilaterale". 
• Per le iniziative individuate nel Comma 1 dell’Art 100, la spesa deve essere sostenuta “volontariamente" 
dal datore di lavoro. 

In ogni caso, per ciascun intervento riferibile al TUIR, devono essere scelte categorie omogenee di dipen-
denti. 
In altre parole non sono ammissibili interventi ad personam di erogazione di servizi.

Nelle tabelle seguente sono riassunte le principali categorie di servizi che possono essere ricomprese all’in-
terno delle aree di de-fiscalizzazione riconosciute, con il corrispondente articolo del TUIR di riferimento e i 
limiti di spesa previsti.

Tabelle di sintesi dei Servizi in ottica Welfare Aziendali deducibili ai sensi del TUIR.

AZIONI CHE NON CONCORRONO ALLA FORMAZIONE DI REDDITO

Art. 51 TUIR 
Erogazioni a favore dei dipendenti

• Comma 2 / Lettera a – i contributi di assistenza sanitaria versati ad enti o casse per un importo 
non superiore a euro 3.615,20 per anno. 
• Comma 2 / Lettera c – le somministrazioni di vitto in mense organizzate direttamente o gestite 
da terzi. Le prestazioni sostitutive di mensa (ticket restaurant) fino a 5,29 euro/giorno. 
• Comma 2 / Lettera d – le spese sostenute dall’azienda per la fornitura ai dipendenti di servizi 
di trasporto collettivo. 
• Comma 2 / Lettera f bis – le somme di denaro erogate per frequenze di asili nido e/o colonie 
climatiche nonché per borse di studio. 
• Comma 3 – la corresponsione di beni e servizi per un valore limite di 258,23 euro per anno per 
ciascun dipendente. 
• Comma 4 / Lettera b - Valore “convenzionale” degli interessi in caso di concessione di prestiti 
ai dipendenti (50% della differenza tra tasso ufficiale di sconto e tasso applicato ). 

Art. 100 TUIR 
Oneri di utilità sociale

Oneri di utilità sociale: educazione e istruzione, ricreazione, assistenza sociale, assistenza 
sanitaria, culto.

Non sono previsti singoli limiti di spesa per le iniziative considerate “Oneri di utilità sociale”: 
educazione e istruzione, ricreazione, assistenza sociale, assistenza sanitaria, culto. 

Esiste un limite di deducibilità delle spese sostenute dall’azienda pari al 5% del costo del lavoro.
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INIZIATIVE (UNILATERALI E/O BILATERALI) IN DEROGA ALLA 
FORMAZIONE DI REDDITO 

TUIR Art. 51

Riferimenti fiscali di supporto al Welfare Aziendale
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AZIONI “LIBERALI" IN DEROGA ALLA FORMAZIONE DI REDDITO 
TUIR art. 100

In alcuni casi il vantaggio economico nella fornitura di alcuni servizi di Welfare Aziendale si sostanzia nell’ef-
fetto redistributivo netto tra l’impresa e il dipendente, che implica che il valore economico di un servizio per 
il dipendente corrisposto direttamente dall’azienda risulta essere superiore rispetto all’acquisto degli stessi 
servizi da parte del dipendente attraverso erogazioni monetarie fornite dall’azienda in busta paga. 

Come esempio si prenda il caso in cui un dipendente riceva dall’azienda un aumento di 10 € lordi in busta 
paga. In aggiunta a tale somma, l’azienda dovrà versare circa 3 € di contributi previdenziali, in quanto l’au-
mento costituisce un reddito imponibile ai fini fiscali, per un totale di 13 € versati complessivamente. 
Sui 10 € diretti al dipendente, circa 5 € sono destinati ad imposte e tributi; i restanti 5 € rappresentano il 
valore netto disponibile per il dipendente per l’acquisto nel caso di servizi di Welfare personali, pari a circa 
il 50% del valore iniziale e solo al 38% dell’ammontare speso dall’impresa.

Se invece si forniscono direttamente al dipendente gli stessi servizi di Welfare Aziendale inquadrabili negli 
articoli del TUIR, i 10 € di partenza messi a disposizione dall’azienda non sono soggetti a contributi previ-
denziali e non sono imponibili, e dunque il beneficio netto è dell’importo totale. 
In altre parole, nel primo caso, per dare 10 € netti al dipendente, sono necessari 26 € di erogazione mone-
taria; nel secondo caso, quello del Welfare Aziendale, bastano 10 € di servizi equivalenti, con un risparmio 
del 160%.
Questo caso può valere ad esempio per i buoni spesa. 
Ovviamente la scelta su come destinare il benefit-supporto-servizio può essere oggetto di discussione tra le 
parti, e implica un percorso di incrocio tra bisogni-priorità e diverse variabili.

Riferimenti fiscali di supporto al Welfare Aziendale
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GUIDA AL “COME 
FARE” WELFARE 
AZIENDALE
LE FASI DI LAVORO ED ESEMPI 
INTERNAZIONALI E NAZIONALI

II°parte - Guida e pratiche di Welfare Aziendale  
 e Conciliazione Vita-Lavoro
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Come descritto nei capitoli precedenti, l'introduzione di pratiche di Welfare Aziendale può prevedere diver-
se modalità di approccio e gestione che deve essere essere specifico e adattabile alla tipologia di impresa, 
settore di appartenenza, contratti in essere, cultura d’impresa esistente, rapporti tra dipendenti e direzione.
Tuttavia, al di là di questi fattori specifici, possono essere impostati diversi passaggi gestionali adattabili da 
Grandi a Piccole e Medie Imprese.

Nelle pagine seguenti sono descritti i passaggi chiave.

Schema sintesi fasi di processo.

4.1 IMPOSTAZIONE 
Il coinvolgimento attivo e il commitment della proprietà / management

L’adozione di misure di Welfare Aziendale può nascere:
• da esigenze di risposta a bisogni emergenti non previsti e richiesti dai dipendenti (bottom-up)
• può rappresentare una strategia di gestione pro-attiva delle risorse umane in ottica di anticipazione di 
bisogni per aumentarne il benessere, il coinvolgimento e la produttività (scelta top down). 

In entrambi i casi, che rappresentano le condizioni estreme tra i quali si trovano la maggior parte delle moti-
vazioni reali, è necessario che vi sia un coinvolgimento attivo, una consapevolezza delle questioni in gioco, e 
una determinazione ad agire da parte della proprietà e direzione aziendale. Il Welfare Aziendale infatti non 
è di pertinenza esclusiva dell’ufficio Risorse Umane, ma coinvolge trasversalmente le varie funzioni in quanto 
si propone di gestire e migliorare la relazione di dipendenti con l’organizzazione nel suo complesso. 

L’inserimento nella strategia complessiva dell’azienda. 

Come molte attività riconducibili ad approcci di Responsabilità Sociale d’Impresa (RSI), anche percorsi di 
Welfare Aziendale possono dare risultati migliori se inseriti come parte integrate delle strategie dell’azienda. 

Ogni azienda ha una mission e un modo di lavorare che riflette i valori e le scelte della proprietà e del ma-

1. Impostazione

2. Rilevare i bisogni

3. Il coinvolgimento attivo 
dei dipendenti

4. Dai bisogni alle risposte: 
la scelta delle priorità e 
degli strumenti

5. L'applicazione di 
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6. La valutazione

7. La comunicazione 
interna ed esterna



26    27 

nagement e questo si riflette in tutte le attività dell’organizzazione. Saper declinare 
le scelte in tema di Welfare Aziendale nell’ambito delle caratteristiche che rendono 
unica l’azienda, è strategico sia dal punto di vista della gestione dei singoli inter-
venti, ma soprattutto della comunicazione complessiva dell’approccio, che risulta 
più efficace se inserita in un contesto coerente e omogeneo.

La ricerca di pratiche interne. Il “Welfare inconscio"

Si ricorda che molte aziende di varie dimensioni e settori attuano azioni coerenti 
con approcci di Welfare Aziendale, sebbene non siano definite con questa termi-
nologia dalle imprese e percepite in ugual modo dai dipendenti. 
Dalla piccola impresa che informalmente consente ad un dipendente di entrare 
un’ora più tardi al mattino e di recuperare quest’ora nel corso della giornata, alla 
grande impresa che organizza in poco tempo un campo giochi per i figli dei di-
pendenti. Queste piccole buone pratiche nate informalmente per venire incontro 
a necessità emergenti, sono pratiche “inconsce" di Welfare Aziendale, che per vari 
motivi non sono valorizzate, promosse e comunicate internamente ed esternamen-
te come valore aggiunto, integrate in un approccio più strutturato ed efficace. 

In altre parole nessuna azienda parte veramente da zero in termini di Welfare 
Aziendale. È quindi essenziale fare una ricognizione delle pratiche interne anche 
informali di supporto ai dipendenti, che possono essere mantenute, messe a siste-
ma e integrate con altre misure che eventualmente si vorranno realizzare.
 

4.2 RILEVARE I BISOGNI DI 
WELFARE E CONCILIAZIONE 
VITA-LAVORO
Ascoltare, anticipare e capire gli eventuali sostegni richiesti per migliorare la qua-
lità del lavoro e della conciliazione vita-lavoro da parte dei dipendenti, spesso 
inespressi per vari motivi, non è una operazione agevole e rappresenta un’apertu-
ra e volontà esplicita di ascolto-indagine interna. L’obiettivo dell’azienda è infatti 
quello di rilevare una richiesta latente o emergente tra i dipendenti, al fine di dare 
la migliore risposta possibile in termini di servizi, beni, caratteristiche organizzative. 
Tuttavia, a scanso di equivoci, si ricorda che ascoltare e rilevare bisogni, veri e pre-
sunti, non significa che debbano essere date risposte conseguenti alle richieste-
bisogni di ogni singolo dipendente, e che il Welfare Aziendale è un processo in 
continuo divenire in funzione di molte variabili ed è una strategia e scelta volonta-
ria d’impresa verso i propri dipendenti.

Per svolgere l’indagine conoscitiva è necessario suddividere i dipendenti in cate-
gorie omogenee, per quanto possibile, per valutare i bisogni di ciascun segmento, 
evitando così di offrire servizi inutili. Ad esempio difficilmente un giovane neo-
assunto sarà interessato a servizi previdenziali integrativi o a polizze sanitarie par-
ticolari, mentre sarà più sensibile ad agevolazioni per l’ingresso in palestra o alla 
gestione flessibili degli orari di ingresso e uscita. 

I principali ambiti omogenei che si distinguono solitamente sono:
• il genere;
• lo status;

Guida al “come fare" Welfare Aziendale. Le fasi di lavoro ed esempi internazionali e nazionali
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• l’età;
• il grado / mansione;
• la localizzazione geografica rispetto all’azienda.

I bisogni di Welfare: quanti e quali 

In molte piccole e medie imprese i titolari o i direttori conoscono personalmente i dipendenti e hanno la 
possibilità di avere un ampio controllo rispetto ai loro bisogni in modo costante e aggiornato e diretto, e 
potendo dunque prendere decisioni rapide. 

Non è detto però che tutte le istanze vengano espresse e non è detto che tutte le soluzioni di impulso che 
vengono adottate vadano a soddisfare completamente i bisogni presenti senza creare altri problemi. 

Può succedere infatti che certi collaboratori dissimulino uno stato di bisogno o di stress, o che uno stru-
mento messo in campo per dare risposta ad una richiesta diretta vada a scontentare o a mettere n difficoltà 
altre categorie di dipendenti, generando risentimento e malessere che si vanno a riflettere sul rendimento 
lavorativo.

Le cose si complicano notevolmente quando, all’interno di una azienda con centinaia di dipendenti, molte 
di queste istanze sono disperse e invisibili. 
Per questo è di estrema importanza avere un quadro completo e il più possibile imparziale di quelli che sono 
i veri bisogni di Welfare Aziendale presenti in azienda che, lo si voglia o no, condizionano in modo significa-
tivo il clima aziendale e di rimando la qualità del lavoro.

La ricerca di bisogni nascosti o inespressi: gli strumenti per la rilevazione.

Per capire la portata quantitativa e le caratteristiche qualitative dei bisogni di Welfare Aziendale presenti, 
si utilizzano solitamente strumenti pratici di indagine che permettano ai dipendenti di esprimersi in modo 
libero e soprattutto anonimo, per evitare distorsioni nel flusso informativo dovute in particolare al timore di 
essere giudicati rispetto alle risposte. 

Ciò che è importante è che la rilevazione sia in grado di raccogliere le caratteristiche di genere, età status e 
grado del dipendente, al fine di costruire segmenti omogenei di dati che è possibile incrociare per miglio-
rare la qualità dell’analisi che si deve effettuare. 

Ogni dipendente, infatti, possiede un proprio “progetto di vita", nell’ambito del quale rientra il lavoro per 
l’azienda e il tempo ad essa dedicato, ma non solo: tempi della vita famigliare, necessità di cura della prole, 
esigenze di componenti anziani della famiglia, prospettive di sviluppo professionale, esigenze in termini di 
salute, sport, tempo libero, sono solo alcuni dei principali ambiti con i quali ogni collaboratore aziendale si 
trova a fare i conti nel corso della vita lavorativa.

Esistono diversi strumenti, più o meno sofisticati di indagine-rilevazione-ascolto, quali:
• questionario in forma cartacea che può essere facilmente distribuito, compilato e raccolto in tempi brevi in 

appositi contenitori;
• questionario on-line sul sito web dell’impresa, in un’apposita sezione.
• focus group di approfondimento con campioni di dipendenti per funzioni o su singoli ambiti di servizi di 

Welfare.

Il questionario di analisi.

Qualunque sia il canale utilizzato per raccogliere le informazioni, lo strumento maggiormente utilizzato è il 
questionario di indagine, che si compone di diverse domande, corrispondenti, oltre alla parte anagrafica, 
alle varie aree di bisogno di Welfare Aziendale che possono potenzialmente esistere in azienda.

Guida al “come fare" Welfare Aziendale. Le fasi di lavoro ed esempi internazionali e nazionali
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La maggior parte delle sezioni de questionario sarà costituita da domande a rispo-
sta multipla, oppure da liste di voci alle quali ai dipendenti è chiesto di attribuire 
un valore in base all’importanza percepita. 

Queste sono alcune caratteristiche importanti da tener presenti nella redazione del 
questionario:

• La chiarezza del questionario è fondamentale, onde evitare di raccogliere dati 
errati scaturiti da voci male interpretate o travisate. 

• La brevità è un altro punto essenziale. 

• La completezza del questionario, infine, è raggiunta controllando di inserire tutte 
le possibili misure di Welfare Aziendale sulle aree di intervento, già elencate nel-
la prima parte di questa guida, lasciando sempre uno spazio dedicato ad “altre 
possibilità". 

• La rilevanza dei temi di fondo di Welfare Aziendale su cui rilevare i bisogni:
- Servizi con risparmio (Cost-Saving)
- Servizi Salva Tempo (Time Saving)
- Servizi di Cura (People Care)
- Servizi di Conciliazione
- Servizi per il Benessere
- Sviluppo Professionale

 

4.3 IL COINVOLGIMENTO DEI 
DIPENDENTI
Prima della rilevazione. Il patrimonio di conoscenze accumulato. 

Molte problematiche risolvibili con interventi mirati di Welfare Aziendale sono pro-
babilmente già note ed esplicitate anche prima di essere messe “nero su bianco" 
da un’indagine ad hoc. 

L’ufficio Risorse Umane ha quindi una ampia conoscenza di questi temi e mappa 
delle competenze, percezioni di fondo. Queste informazioni possono essere messe 
a disposizione e utilizzate in modo funzionale alla strutturazione del questionario, 
poiché costituiscono una prima utile indicazione di nucleo di bisogni di Welfare, 
attorno al quale lavorare per completare il quadro.

Dopo la rilevazione. Strumenti formali e informali per la raccolta delle 
informazioni.

L’accumulo di conoscenze strutturate sui bisogni di Welfare dei dipendenti non 
deve essere un evento che ha luogo una-tantum, ma deve rappresentare ideal-
mente un processo iterativo circolare, basato sul miglioramento continuo. 

Vi sono numerosi strumenti che possono essere utilizzati per coinvolgere periodi-
camente i dipendenti nella loro totalità o per individui rappresentanti categorie 
omogenee, o ancora lavoratori scelti in modo randomizzato o singolarmente. 

Guida al “come fare" Welfare Aziendale. Le fasi di lavoro ed esempi internazionali e nazionali
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Tra questi strumenti, i principali sono:
• Colloquio personale,
• Indagini di clima periodiche,
• Gruppi Qualità,
• Focus Group,
• Sportello informativo,
• Forum intranet aziendale.

Generare idee per soluzioni.

Le potenzialità offerte dall’ascolto e dal dialogo con i dipendenti non si esauriscono alla semplice (seppur 
complessa) raccolta delle informazioni sui bisogni di Welfare. Essi possono essere un prezioso alleato per 
co-progettare soluzioni di innovazione nei processi organizzativi, gestionali e produttivi.

Proprio come avviene nella progettazione di un nuovo prodotto da lanciare sul mercato, questo sarà più 
rispondente alle richieste del consumatore se si riuscirà a coinvolgerlo direttamente nello sviluppo del pro-
dotto stesso. Naturalmente in molte realtà è impensabile coinvolgere tutti i dipendenti, ma è possibile tut-
tavia selezionare e coinvolgere a rotazione alcuni rappresentanti di categorie omogenee. 

Questo approccio ha il vantaggio di creare diverse soluzioni: 
• che non sembrino calate dall’alto;
• più aderenti alla situazione reale; 
• maggiormente condivise dai fruitori dei servizi.

Anche in questo caso esistono molti strumenti adatti alla gestione di gruppi di lavoro di dipendenti in un’ot-
tica di co-progettazione. Tra questi si possono citare: 

• Il World Cafè per azioni di brainstorming di idee.
• Il Focus Group per approfondimenti tematici.
• Gruppi di lavoro di dipendenti per progetti di miglioramento interno. In questo caso sono disponibili va-
rie tecniche di co-progettazione, più o meno sofisticate, la cui descrizione rimanda ad altra guida con vari 
riferimenti.
 

4.4 DAI BISOGNI ALLE RISPOSTE: 
LA SCELTA DELLE PRIORITÀ 
E DEGLI STRUMENTI
Analizzare le informazioni raccolte. 

Rilevare i bisogni, come già citato, non significa automaticamente assumere la responsabilità di darvi una 
soluzione, a patto che ciò venga chiarito in anticipo. Non devono quindi spaventare lunghi elenchi di bisogni 
e necessità raccolti attraverso il questionario. 

Il patrimonio di informazioni raccolte è il punto di avvio di un percorso di traduzione dei bisogni in misure 
concrete di risposta. Per arrivare a progettare (o co-progettare) le soluzioni è necessario analizzare al meglio 
i dati a disposizione.

I dati vanno elaborati sia quantitativamente che qualitativamente al fine di avere un quadro completo e 
poter fare anche raffronti e incroci tra vari aspetti (es. categorie di servizi per specifiche categorie di dipen-
denti, priorità per servizi e per categorie). Se si eccettuano i casi estremi, costituiti da un eccesso di dati nel 
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caso di grandi imprese o da un ridotto numero di dati nel caso di micro-imprese, 
i dataset a disposizione sono analizzabili con un semplice foglio di calcolo Excel e 
visualizzabili efficacemente con istogrammi e grafici a torta.

Questi dati rappresentano informazioni preziose che devono essere analizzate e 
alle quali deve essere attribuita una priorità, un set di strumenti-azioni tramite i 
quali è possibile raggiungere gli obiettivi e una fattibilità di intervento.

È utile, in un’ottica di trasparenza e fornire un riscontro-feedback ai dipenden-
ti coinvolti, in formato cartaceo o elettronico, tramite un breve report di sintesi 
contenente l’analisi e la rappresentazione grafica e immediatamente leggibile dei 
dati o tramite un incontro di presentazione dedicato, oppure attraverso bacheche 
informative aziendali.

Le priorità e la scelta degli strumenti.

A questo punto è possibile individuare le priorità indicate dai dipendenti rispetto ai 
bisogni di Welfare per categorie omogenee. Molto spesso accade che all’interno 
di un elenco di 5 -10 voci opzionali le scelte si concentrino all’interno di due o al 
massimo tre scelte. 

Un modo empirico ma abbastanza efficace per restringere il campo delle priorità 
è quello di selezionare l’insieme delle scelte che, sommate, raccolgono almeno il 
75-80% delle indicazioni all’interno di ogni area di Welfare Aziendale. Questi pos-
sono essere considerati i bisogni prioritari che vanno a massimizzare la probabilità 
di risposta, sulle quali si potrà operare una ulteriore selezione da parte del mana-
gement aziendale.

Il passo successivo è quello che deve portare la direzione aziendale a valutare 
le priorità indicate dei dipendenti in rapporto alle priorità dell’impresa, e succes-
sivamente alla valutazione dei costi-benefici-opportunità-fattibilità delle priorità 
d’intervento e della scelta degli strumenti di attuazione tra i vari disponibili, come 
descritti nella gamma suggerita di circa 50 esempi nel secondo capitolo.

Queste scelte-soluzioni hanno costi economici e gestionali significativamente di-
versi, ma rispondono tutte in modo efficace allo stesso bisogno. 
La scelta degli strumenti in sostanza dipende da vari ordini di motivi, principalmente:
• costi economici diretti e indiretti;
• capacità organizzativa e gestionale dei servizi;
• tempi;
• personale interno a disposizione per il coordinamento di piani di azione di Wel-
fare Aziendale;
• eventuale supporto esterno;
• logistica.

Va considerato che per rispondere allo stesso bisogno possono essere usate solu-
zioni a costi diversi. Per esempio, la necessità di trovare una soluzione alla gestione 
dei figli piccoli di dipendenti che non riescono ad accedere agli asili pubblici per 
motivi economici, si può rispondere con la costruzione di una zona baby parking 
aziendale, di un nido aziendale, con il coinvolgimento di altre aziende della stessa 
zona per la realizzazione di un nido interaziendale, oppure la stipulazione di con-
venzioni con asili nido esterni per avvantaggiare i dipendenti a livello economico, 
oppure l’erogazione di voucher per baby-sitter per i dipendenti.
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Il budget a disposizione e i possibili vantaggi in termini fiscali.

L’investimento economico dell’azienda può configurarsi essenzialmente in due tipologie: 

• da un lato l’organizzazione può scegliere di mettere a disposizione delle attività di Welfare Aziendale un 
budget dedicato di breve-medio periodo, che verrà erogato per realizzare o acquistare servizi a favore di 
tutti i dipendenti ad integrazione della retribuzione di base: in questo caso si parla di liberalità. 

• Il secondo approccio riguarda invece azioni previste nell’accordo sindacale / aziendale, che prevede la 
proposta da parte dell’azienda, in fase di contrattazione collettiva, di operare una sostituzione tra il premio 
di produttività o di alcune parti variabili della retribuzione, in favore di beni e servizi di Welfare.

È molto importante in questo senso distinguere i casi in cui la possibilità di far rientrare le attività di Welfare 
contrattuale all’interno delle aree di de-fiscalizzazione previste dal TUIR sia o meno perseguibile, come in-
dicato in precedenza. 

Piano strutturato di Welfare o singoli interventi mirati?

La scelta degli strumenti da mettere in campo può orientarsi sostanzialmente verso varie direzioni, che non 
per forza sono da considerarsi conflittuali. Di seguito alcune possibilità:

• scelta sulla base delle richieste di categorie omogenee di dipendenti: in questo caso l’azienda decide 
di venire incontro ad ogni segmento di collaboratori, mettendo a disposizione una o più misure per segmen-
to. Per esempio voucher per l’ingresso in palestra per i giovani di genere maschile, scontistica per acquisti in 
determinati negozi per le giovani dipendenti, congedo prolungato per le mamme, e così via.

• scelta sulla base delle aree di Welfare Aziendale: si può in questo caso privilegiare un numero definito 
di azioni, corrispondenti alle varie richieste, per ogni ambito di Welfare; per esempio 2 azioni nell’area time 
saving e conciliazione, 2 azioni nell’ambito money saving - convenzioni, ecc.

• singolo intervento mirato: si può in alternativa concentrare gli sforzi su una singola pratica di Welfare, per 
rispondere al bisogno maggiormente segnalato, precisando l’impegno futuro verso altri ambiti di lavoro.

Nelle grandi imprese, che solitamente fanno da battistrada sull’applicazione pratica di questi temi, le ultime 
esperienze mostrano l’adozione di pacchetti di Welfare Aziendale suddivisi sostanzialmente in due parti: 

• una parte fissa (fixed benefits), che interessa tutte le categorie di dipendenti.

• una parte variabile (flexible benefits), che costituisce un paniere ampio all’interno del quale il dipendente 
può scegliere tra molte opzioni principalmente a seconda delle proprie caratteristiche anagrafiche, di gene-
re, di status, di salute.

Selezionare e coinvolgere partner esterni per servizi di Welfare Aziendale.

Il Welfare Aziendale non si esaurisce all’interno dell’azienda: a meno di alcuni progetti di piccola portata, la 
maggior parte delle misure richiedono competenze che prevedono il coinvolgimento di soggetti esterni con 
cui convenzionarsi per assolvere in modo continuativo e professionale i servizi pattuiti. 

Definiti gli interventi mirati o un piano articolato di azioni di Welfare Aziendale, vanno successivamente indi-
viduati i potenziali fornitori di servizi di Welfare Aziendale, siano essi per Servizi Time Saving, People Care, 
Cost Saving o di Conciliazione e Benessere, esistenti sul territorio di riferimento dell’impresa. Attualmente 
sono facilmente individuabili tramite varie fonti: siti web e motori di ricerca, associazioni di categoria, enti 
pubblici, imprese sociali, mondo no-profit.

Guida al “come fare" Welfare Aziendale. Le fasi di lavoro ed esempi internazionali e nazionali



32    33 

In quest’ottica il Welfare Aziendale consente di applicare azioni di Stakeholder 
Engagement e Responsabilità Sociale d’Impresa (RSI-CSR), che favoriscono nuove 
relazioni non solo delle relazioni con gli stakeholder interni (dipendenti), ma anche 
esterni (associazioni, professionisti, tecnici, amministrazioni pubbliche, ecc.).
 

4.5 L’APPLICAZIONE DI AZIONI 
DI WELFARE AZIENDALE/
CONCILIAZIONE PER AREE 
TEMATICHE. 40 ESEMPI-CASI 
PRATICI.
Nel capitolo 2 sono stati descritti 50 possibili strumenti-esempi applicativi di Wel-
fare Aziendale per vari ambiti di bisogni-servizi. In questa sezione si forniscono 
circa 40 pratiche di Welfare realizzati da imprese di varie filiere produttive, di di-
verse dimensioni, su scala nazionale e regionale, per varie fasi di gestione e ambiti 
tematici.

FASE DI ANALISI E IMPOSTAZIONE DEL PIANO DI WELFARE

Gruppo Hera 
Indagini di clima aziendale 
L’indagine sul clima interno è uno strumento di coinvolgimento e ascolto dei di-
pendenti in coerenza con la Carta dei Valori del Gruppo. La sua applicazione è 
iniziata nel 2005 e la realizzazione viene effettuata con cadenza biennale per per-
mettere l’implementazione delle azioni di miglioramento. 
L’indice di riferimento utilizzato per valutare i risultati ottenuti è l’ESI (Indice di Sod-
disfazione Complessivo dei Dipendenti), indicatore composto da più elementi ri-
conducibili a due aree: la soddisfazione e la motivazione delle persone. L’indagine 
di Hera si focalizza su 4 aree: il ruolo di ciascuno all’interno dell’azienda, l’ambiente 
di lavoro, il superiore diretto e la cultura aziendale. 

SEA Milano 
Progetto di Rinnovamento
Tra il 2009 e il 2011 il Progetto di Rinnovamento ha visto impegnati personale in-
terno, personale esterno (società specializzate in ricerche di mercato, e in program-
mi di Welfare Aziendale e territoriale) e organizzazioni sindacali, ed ha previsto:
• una ricognizione di tutte le iniziative esistenti;
• un piano di comunicazione, con l’obiettivo di elevare il livello di attenzione delle 
persone sul tema del Welfare attraverso una fase informativa (costruzione di una 
sezione dedicata al Welfare sulla intranet aziendale, con vide-ointerviste agli attori 
principali, schede dettagliate sui singoli servizi, un inserto speciale sull’house or-
gan, cartelloni informativi), ed una fase di coinvolgimento (sondaggio sul sito per 
la scelta del nome del programma di Welfare, concorso fotografico);
• una survey per effettuare una profilatura socio demografica delle persone e del loro 
nucleo familiare e per verificare il livello di conoscenza, fruizione e gradimento delle 
iniziative di Welfare Aziendale esistenti, raccogliendo al contempo indicazioni su ipo-
tesi di miglioramento o innovazione più indirizzate alle reali esigenze delle persone.
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Tetra Pak 
Fixed e flexible benefits
All’interno del piano di Welfare Aziendale di Tetrapak sono state realizzate due sezioni:
• la sezione “fixed", è quella che non si sceglie, ma è offerta a tutti i dipendenti. Si tratta di un pacchetto 
assicurativo molto simile a quello che per contratto viene dato ai dirigenti, per gli infortuni lavorativi e non, 
e i grandi interventi e ricoveri ospedalieri. 
•  la parte flessibile, all’interno della quale ogni dipendente sceglie di anno in anno in base alle esigenze pro-
prie e della propria famiglia. Per le spese mediche, ad esempio, è istituita una cassa che rimborsa le spese 
per visite, occhiali e medicinali - del dipendente e del nucleo familiare - all’interno di una cifra prestabilita, 
uguale per tutti quelli che scelgono questo benefit.

SERVIZI CON RISPARMIO - COST-SAVING

Videotec, Sella Farmaceutici
Spesa Pronta Salva Tempo
All’interno del percorso di co-progettazione nell’ambito della piattaforma “Alleanza territoriale per le Fa-
miglie di Schio (VI)", è stata avviata la sperimentazione del servizio Spesa pronta in ufficio da parte di due 
aziende di settori differenti, in partnership con Coldiretti locale per la fornitura di beni alimentari biologici 
locali. 
Il progetto ha previsto diverse fasi:
• Preparazione dei materiali di promozione e gestione per avviare la sperimentazione;
• Organizzazione del “paniere di prodotti" da presentare ai dipendenti
• Promozione del Servizio tra i dipendenti delle aziende coinvolte e raccolta della manifestazione di interesse
• Avvio 1° Sperimentazione Spesa Pronta: raccolta ordini dei dipendenti, organizzazione e confezionamento 

delle borse spesa, consegna prodotti presso le aziende ai dipendenti.

Gruppo Maggioli 
GAS Aziendale
Il Gruppo Maggioli ha costituito tramite suoi dipendenti il “Gruppo d’Acquisto Solidale" già nel 2007, av-
valendosi della rete di produttori locali “biologici" per frutta, verdura, formaggi, pane e altro ancora. Tra i 
produttori coinvolti aziende locali fornitrici di frutta e verdura, pane e prodotti dolciari, miele, formaggi. 
L’Azienda stessa ha più volte omaggiato i dipendenti distribuendo prodotti di filiera corta. 
Il Gruppo d’Acquisto Solidale Maggiolinsieme è inserito all’interno della Guida “Tutto Bio – Annuario del 
Biologico".

Oleificio Zucchi 
Convenzione con asili nido
Azienda di circa 100 dipendenti, ha stipulato una convenzione con alcuni asili nido del territorio, così che i 
dipendenti possano usufruire di un servizio qualificato a tariffe agevolate. L’azienda contribuisce infatti con 
il pagamento del 25% della retta. 

Elica
Contributo per acquisto libri di testo 
Impresa di Fabriano che produce motori elettrici per cappe e per caldaie da riscaldamento a uso domestico, 
ha lanciato, tra le altre iniziative di Welfare Aziendale, anche il programma “Elica Giovani". 
Grazie a questo programma, tutti i dipendenti con figli iscritti alle scuole medie superiori ricevono un contri-
buto per l’acquisto dei libri di testo. “Elica Giovani" comprende anche l’iniziativa “I’m": una vacanza studio 
rivolta ai figli dei dipendenti per l’apprendimento della lingua inglese. 
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Edenred
Convenzioni per trasporto e maggiordomo aziendale
Azienda leader nell’emissione di buoni pasto, ha realizzato il progetto “Edenred 
for time saving", che ha l’obiettivo di facilitare la vita domestica e lavorativa dei 
propri dipendenti. Tra le iniziative le convenzioni con società di trasporto urbano 
ed extraurbano e il “maggiordomo in azienda". Il servizio offerto ai dipendenti è 
semplice: il “maggiordomo", per due giorni alla settimana, è a disposizione dei 
dipendenti e sbriga commissioni per loro conto, dalla tintoria al ritiro degli esami 
medici. 

Serigrafia 76 
Baby Sitter Aziendale
L’azienda reggiana, di 30 dipendenti (3 uomini e 27 donne, quasi tutte sotto i 35 
anni), ha assunto con contratto a progetto una giovane laureata con esperienza 
in asili e centri estivi, mettendola a disposizione delle mamme lavoratrici. Tramite 
un sms, la baby sitter si presenta direttamente a casa della dipendente. Nel caso 
di richieste in contemporanea, viene data la priorità alle dipendenti addette alla 
produzione rispetto alle impiegate amministrative, e alle donne con i bambini più 
piccoli. L’obiettivo dell’azienda è quello di aprire un asilo nido vicino alla fabbrica 
con tariffe convenzionate per le dipendenti, ma aperto ad altre famiglie. Un aiuto 
per l’azienda e un investimento per il territorio. 

Air Liquide 
Woman Wealth programme
Con questo programma sono state pianificate alcune iniziative, quali: 
• la realizzazione del sito “Medea": area intranet riservata, all’interno della quale 

viene dato spazio alla condivisione di necessità e riflessioni proprie dell’universo 
femminile, oltre a promuovere la raccolta di proposte ed iniziative tese a favorire 
la conciliazione dei tempi di vita personale e professionale; 

• predisposizione delle “Pink card": a tutte le dipendenti residenti nella provincia 
di Milano viene offerta questa carta che consente di accedere, a condizioni age-
volate, ad una serie di servizi offerti da centri diagnostici, ricreativi e assistenziali 
a sostegno e sviluppo di una maggiore sensibilità verso le donne; 

• attuazione del “Women’s Wealth Card Program": il programma prevede per le 
dipendenti dell’impresa la possibilità di effettuare due visite mediche specialisti-
che; 

• formazione sul “Work Life Balance": il progetto si inserisce all’interno di un piano 
di formazione professionale più ampio finanziato dalla Provincia di Milano che 
riguarda lo sviluppo della formazione continua, la flessibilità del mercato del la-
voro e la competitività delle imprese pubbliche e private (con priorità alle PMI). 

Alcatel Lucent
Night Out Award 
L’iniziativa “Night Out Award" - lanciata nel 2010 a livello mondiale da Alcatel-Lu-
cent - rientra nell’Employee Recognition Program dell’azienda ed intende premiare 
i dipendenti in grado di contribuire significativamente al successo aziendale attra-
verso il proprio lavoro. L’iniziativa è aperta alla partecipazione di tutti i dipendenti 
dell’azienda - indipendentemente dall’ufficio o dall’area di appartenenza - e preve-
de che ai vincitori venga corrisposto un premio in denaro di 250 euro, convertibile 
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eventualmente in un premio di pari valore. I lavori di raccolta delle candidature, di verifica del rispetto dei 
criteri di assegnazione, di analisi del progetto di appartenenza e di premiazione dei dipendenti individuati 
sono stati gestiti da sei persone dell’Area Risorse umane di Alcatel-Lucent. L’iniziativa “Night Out Award" ha 
permesso di raggiungere e riconoscere il valore di 223 persone, premiandone l’impegno (ognuno di loro ha 
ricevuto un diploma) e promuovendone la motivazione. 

BPM
Pro-dip, prestiti agevolati ai dipendenti 
ProDip è un finanziamento a tasso particolarmente agevolato offerto ai dipendenti delle aziende in base 
a una specifica convenzione nella quale l’impresa convenzionata si fa carico del costo dell'agevolazione. Il 
costo dell'agevolazione in carico all'azienda è da considerare “costo del lavoro" a tutti gli effetti ed è esente 
Iva e fiscalmente deducibile.
Il dipendente ottiene così un prestito personale a tasso BCE, ovvero "super-privilegiato" (oggi lo 0,25%, il 
mercato si assesta tra il 7,50% e l'11%) e non ha alcuna spesa di gestione rata. 

FORME DI LAVORO PER LA CONCILIAZIONE

Ferrero
Job Sharing
Nell’azienda leader del settore alimentare e dolciario, è stata data la possibilità ad alcuni dipendenti di con-
dividere lo stesso lavoro. Ad esempio, in caso di malattia (o comunque per un periodo di tempo limitato e 
concordato con l’azienda), un lavoratore può scegliere di lasciare il proprio posto alla moglie (o al marito). 
L’opzione job sharing può essere utilizzata anche nel caso in cui un dipendente voglia lasciare temporanea-
mente il posto al figlio per avviare l’apprendistato. 

Sofidel
Progetto nuovi orari di lavoro
Sofidel realizza dal 2007 il progetto “Nuovi orari di lavoro". Tale iniziativa, estesa al personale impiegatizio di 
tutte le aziende italiane del Gruppo, costituisce un’ottimizzazione del valore contributivo della risorsa umana 
mediante l’introduzione di fasce di flessibilità in entrata e in uscita ed un ridimensionamento della pausa 
pranzo. In particolare il progetto prevede le seguenti flessibilità: orario di entrata compreso tra le 8,30 e le 
9,00; pausa pranzo, della durata minima di un’ora e massima di due; orario di uscita corrispondentemente 
calcolato e comunque compreso tra le 17,30 e le 19,00; e la possibilità di recuperare i ritardi, rispetto all’o-
rario di entrata, non superiori ai 15 minuti, al termine della giornata lavorativa. 

Ericsson
Telelavoro@Ericsson
Il progetto “Telelavoro@Ericsson" è stato avviato con lo scopo di offrire a tutto il personale la possibilità di 
bilanciare la propria vita privata con quella lavorativa e di ottimizzare il proprio impatto ambientale, riducen-
do le emissioni di CO2 e contribuendo alla diminuzione del traffico cittadino. La progettazione dell’iniziativa 
è stata stimolata dagli stessi dipendenti che, nell’annuale indagine sul clima aziendale, hanno espresso 
interesse per una modalità di lavoro che incrementasse il tempo a disposizione per la vita privata pur man-
tenendo inalterato l’impegno lavorativo e le soddisfazioni ad esso legate. In sintesi i risultati quantitativi 
raggiunti nell’ambito del progetto: circa 200 persone attualmente in telelavoro; in media 94 Km/giorno/
persona risparmiati; più di 2 ore di tempo guadagnato ogni giorno da ciascuno; circa 500 tonnellate di CO2/
anno in meno nell’atmosfera. 
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Accenture 
Remote working
Il percorso seguito per l’attuazione del progetto è stato il seguente:
Costituzione di una task force qualificata per gli approfondimenti per un totale di 
circa 15 risorse coinvolte; Lancio di un gruppo Pilot (sperimentazione) di 130 per-
sone appartenenti alle diverse Funzioni interne; Lancio della survey per la raccolta 
dei risultati del Pilot su due target: i responsabili d’ufficio e le risorse coinvolte; 
Realizzazione Training sessions ad hoc; Definizione delle modalità d’estensione del 
Remote Working declinato per ciascuna Funzione interna (on going).
I risultati emersi hanno confermato la validità del progetto. In particolare in termini 
di: riduzione dei tempi di trasporto da e verso l’ufficio (77% del campione); miglio-
ramento del bilanciamento vita privata e vita professionale (90% del campione); 
possibilità di lavorare in un ambiente più tranquillo (96% del campione).

Colorificio MP 
Orari flessibili 
Da tempo sono state effettuate da Colorificio MP scelte organizzative che permet-
tono una maggiore conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro. È stato istituito 
l’orario flessibile, cercando di conciliare le esigenze produttive aziendali con quelle 
personali: per esempio quelle di chi viene da fuori e preferisce l’orario continuato, 
quelle di chi preferisce iniziare prima la mattina o terminare dopo il pomeriggio, 
di chi desidera lavorare part time per vivere la maternità. Per andare incontro a tali 
richieste attraverso l’ascolto e la ricerca di soluzioni condivise e concordate insieme 
è stato pianificato un orario di lavoro estremamente diversificato da dipendente a 
dipendente, ma che comunque garantisce attraverso la sovrapposizione dei turni 
il ciclo continuo della produzione dalle 7 della mattina fino alle 18:30 del pomerig-
gio. La flessibilità dell’orario è concessa a tutti i dipendenti: sia quelli che lavorano 
nel reparto produzione e colorazione sia quelli che lavorano negli uffici. 

SERVIZI SALVA-TEMPO - TIME SAVING 

Telecom 
Servizi Time Saving per i dipendenti 
Per favorire la qualità del vivere in azienda e della vita privata, l’azienda ha realizza-
to una serie di iniziative indirizzate alle famiglie e in particolare, alle donne. 
• Disbrigo pratiche: sportelli per il servizio di disbrigo pratiche personali (ammini-

strative, postali, ecc).
• Wellness: nelle sedi aziendali è in funzione un’area dove è possibile seguire corsi 

per il benessere fisico (ginnastica dolce, posturale, massaggi shiatsu, ecc.). 
• Sono attivi inoltre servizi di lavanderia (ritiro e consegna dei capi) e di spesa on 

line.
• Asili nido.

Tetra Pak
Convenzioni per servizi Time Saving
Tra questi:
• il servizio di “lavanderia online", prenotabile presso strutture convenzionate che 

svolgono servizio all’interno dell’azienda. 
• lo sportello ACI, che funziona per due ore al mese, 
• una serie di servizi per la famiglia come la baby-sitter e i lavori domestici. 
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• Tutte le convenzioni sono gestite in outsourcing dalla stessa azienda che gestisce il portale, con la possibi-
lità per i dipendenti di segnalare eventuali problemi direttamente dal portale.

IMA Gima
Servizio Mensa Take Away per i dipendenti
Ogni dipendente della società, dopo aver consumato il pranzo in mensa, può ordinare le stesse pietanze 
d’asporto quando ritorna a casa. Come avviene per il pasto di mezzogiorno, può scegliere tra i diversi piatti 
di giornata. A fine turno, prima di tornare a casa, riceve i cibi in comode confezioni take away (garantiti i 
massimi standard igienici). Un primo piatto costa 1 euro. Stesso prezzo per i secondi. Il prezzo del contorno, 
invece, è di soli cinquanta centesimi.

Aeffe 
Conciliazione vita-lavoro dipendenti 
Nel tempo Aeffe ha realizzato diverse iniziative nell’ambito della gestione del personale e in tema di conci-
liazione tra tempi di vita e di lavoro:
•  la costituzione di una scuola di formazione professionale per l’inserimento lavorativo all’interno dell’azienda; 
•  la realizzazione di di un progetto di conciliazione tra tempi di vita e lavoro nell’ambito della Legge 53/2000 

che ha previsto programmi di prolungamento maternità, di reinserimento lavorativo a conclusione della 
maternità e di flessibilità nell’orario di lavoro; 

•  la predisposizione di una mensa interaziendale nel Comune di San Giovanni in Marignano; 
•  prestiti agevolati ai dipendenti, sicurezza nell’ambiente di lavoro ed occasioni di socializzazione. 
Ogni attività intrapresa dall’azienda è stata realizzata in stretto legame con le organizzazioni di rappresen-
tanza nel territorio e l’amministrazione pubblica. 

Eurocom e telecomunicazioni 
Maggiordomo aziendale per il disbrigo pratiche
L’assunzione di una nuova figura quale il maggiordomo aziendale ha permesso di usufruire dell’aiuto di un 
collega dedicato alla gestione di tutte le incombenze domestiche che quotidianamente ricadono sulla fami-
glia, come bollette e prenotazione delle prestazioni sanitarie. La presenza di una persona dedicata al servizio 
baby caring permette ai collaboratori dell’azienda di poter usufruire di un trasporto dei figli da e per scuola, 
per il trasporto e la cura nell’esercizio delle attività extra scolastiche: tutto questo grazie ad un noleggio di 
un mezzo dedicato a questo servizio. La realizzazione del servizio ha permesso di conciliare la vita lavorativa 
a quella famigliare, permettendo di ridurre l’assenteismo, un pieno utilizzo delle risorse umane ed una mag-
gior flessibilità. I collaboratori hanno così a disposizione nuovi strumenti conciliativi di gestione del lavoro.

Walvoil e Lombardini 
Azioni di conciliazione in partnership
Walvoil e Lombardini sono imprese reggiane beneficiarie di un finanziamento stanziato dall’art. 9 della legge 
53/200 per la realizzazione di servizi di conciliazione famiglia/lavoro.
Il progetto è il risultato di un lungo percorso, iniziato tra il 2009 e il 2010, di analisi dei fabbisogni di conci-
liazione dei lavoratori e delle esigenze aziendali. Tra i servizi erogati: tempo lungo degli asili (21 adesioni), 
doposcuola (9 adesioni), campi estivi (202 adesioni), soggiorni estivi (29 adesioni), supporto per carichi fami-
gliari pesanti (otto adesioni) e fattorino aziendale.
Le due aziende si sono costituite in Ati con l’amministrazione comunale di Reggio Emilia per creare una rete 
di collaborazione territoriale e fornire servizi qualificati.
Sono stati avviati canali di dialogo con dipendenti e stakeholder per individuare le esigenze di conciliazione 
e i possibili fornitori di servizi, in sinergia con l’amministrazione comunale. Recentemente le due imprese 
hanno promosso azioni di Volontariato d’Impresa con dipendenti e associazioni di volontariato locale.
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SERVIZI DI CURA - PEOPLE CARE

Copan Italia
Asilo Aziendale
Azienda bresciana attiva nel mercato dei prodotti per analisi microbiologiche e vi-
rologiche, ha realizzato un asilo-struttura multi-funzionale: è utilizzata come scuola 
materna, nido famiglia, doposcuola per lo studio e il tempo libero, centro attrezza-
to per l’accoglienza di ragazzi e di anziani autosufficienti, locale taverna per le feste 
di famiglia, luogo di aggregazione e, infine, arena all’aperto per eventi artistici e ri-
creativi. Il progetto è innovativo anche per gli orari della struttura: il servizio è attivo 
dalle ore 6 alle 22 (in azienda il lavoro è svolto in turni). Inoltre la gestione è affidata 
a un’associazione non profit costituita da dipendenti e collaboratori di Copan. 

Riello 
Progetto Hello Family Service - Trasporto anziani
Il dipendente che possiede uno o più parenti anziani che devono recarsi in struttu-
re ospedaliere, ambulatori o in farmacia, è sufficiente che prenoti, con tre giorni di 
anticipo, il «passaggio» a bordo dell’auto messa a disposizione dall’azienda invian-
do un´apposita richiesta. Lo stesso supporto verrà garantito direttamente, sempre 
quattro giorni la settimana, al personale, che dovrebbe altrimenti assentarsi per 
ritirare le analisi o prenotare una visita.

Martini & Rossi 
Scuola Materna e Colonia Estiva
Ha da anni allestito per i figli dei dipendenti una scuola materna e ha recentemente 
avviato uno studio di fattibilità per la realizzazione di un asilo nido aperto anche ad 
altre realtà. Ha realizzato, con risorse FSE - Regione Piemonte, interventi di conci-
liazione e di accompagnamento al rientro in azienda dopo un periodo di assenza. 
Inoltre l’azienda mette a disposizione dei figli dei dipendenti una colonia estiva. Da 
qualche tempo, anche a causa del calo demografico, la colonia è gestita in colla-
borazione con altre imprese della zona. 

Atm Milano 
Asilo nido aziendali
La realizzazione del Servizio di Asilo Nido aziendale ATM B. Point ha scelto preven-
tivamente di ascoltare i reali bisogni dei dipendenti-genitori sottoponendo loro un 
questionario preventivo. Dopo l’apertura del nido, il monitoraggio delle esigenze 
dei genitori continua, sia attraverso incontri tra genitori ed educatrici, sia attraver-
so l’installazione all’interno della struttura del nido di una cassetta dedicata alla 
raccolta dei suggerimenti dei familiari dei bambini (questionario di Customer Sati-
sfaction). I dipendenti-genitori hanno manifestato piena adesione: le domande di 
iscrizione hanno superato la capienza del servizio di asilo nido aziendale, il quale ha 
potuto fornire riscontro positivo al 50% dei richiedenti, rispondendo ad un bisogno 
che altrimenti sarebbe rimasto insoddisfatto. 

Randstad Italia 
Progetto Parents@work 
Parents@work, prevede un processo di azioni volte ad agevolare la conciliazione 
tra carriera professionale e sfera privata dei lavoratori. Partendo da un’analisi del-
la popolazione dei dipendenti, il progetto tocca diversi aspetti piccoli e grandi: 
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l’attenzione (attraverso un omaggio floreale) e la cura del dipendente al momento della nascita di un figlio; 
un aiuto economico concreto per incentivare il rientro delle donne al lavoro dopo la maternità ed evitare 
l’abbandono del posto di lavoro; la creazione di un momento di reinserimento per le donne che rientrano 
al lavoro dopo la maternità (aggiornamento degli sviluppi e cambiamenti della società) e infine un orario 
flessibile per conciliare lavoro e famiglia. 

Telecom 
Servizi per i figli dei dipendenti
A favore dei figli dei dipendenti sono previste le seguenti opportunità:
• Soggiorni estivi tradizionali e Soggiorni estivi tematici (dedicati allo studio della lingua inglese e alla pratica 

dello sport)
• Borse di studio: 60 soggiorni all’estero dedicati allo studio della lingua inglese
• Rimborso tasse universitarie
• Children day: i figli dei dipendenti hanno la possibilità di visitare il luogo di lavoro dei genitori. 
• Christmas Day: visita degli uffici, in 5 sedi aziendali, festa con animazione e piccolo dono per i figli dei 

dipendenti sino ai 12 anni di età.

SERVIZI DI BENESSERE PER I DIPENDENTI 

Diageo Operations Italy 
Palestra Aziendale
Azienda di Santa Vittoria d’Alba con oltre 430 dipendenti, è uno dei più grandi impianti di imbottigliamento 
in Italia. L’azienda ha realizzato, sia nella sede di Torino, sia in quella di Santa Vittoria, una palestra aziendale, 
dove è presente un istruttore che tiene corsi settimanali. L’azienda organizza competizioni sportive e attività 
per i dipendenti della sede di Santa Vittoria, attraverso l’associazione sportiva, il “Circolo Polisportivo". A 
Santa Vittoria sono stati organizzati anche i “Venerdì della Salute", durante i quali un medico fornisce consi-
gli su questioni legate allo stile di vita e che riguardano diete, esercizio fisico, gestione dello stress, consumo 
responsabile degli alcolici. 

IM3D
Piano di prevenzione malattie oncologiche
Azienda piemontese leader nello sviluppo e distribuzione di tecnologia medicale basata sulla diagnostica 
per immagini, ha progettato con la Fondazione Umberto Veronesi un piano di prevenzione e diagnosi preco-
ce delle malattie oncologiche a servizio delle aziende che vogliano offrire ai propri dipendenti un’innovativa 
opportunità per il controllo della salute. L’innovazione è costituita dalla tecnologia utilizzata, poiché le analisi 
eventualmente proposte a chi presenta un certo profilo di rischio sono basate su scansioni digitali e non su 
esami manuali o realizzati con l’ausilio di strumenti invasivi. Pur non intendendo sostituirsi alle tecniche tradi-
zionali di diagnosi, nelle prime fasi di indagine legate alla prevenzione le scansioni digitali offrono un’ottima 
attendibilità con il vantaggio sostanziale della non invasività. Molte importanti aziende hanno già aderito, tra 
cui Credit Suisse, Avon ed ENI. 

Nestlè 
Wellness in action
All’interno dell’azienda opera una Wellness Unit il cui compito è proprio quello di coordinare tutte le inizia-
tive - rivolte ai dipendenti e all’esterno. Nello specifico il programma “Wellness in Action" è destinato ai di-
pendenti Nestlè e si articola in varie attività: il Progetto NQ, attraverso cui l’azienda offre corsi di formazione 
in ambito nutrizionale a tutto il personale con l’obiettivo di diffondere una cultura orientata ai principi della 
corretta nutrizione, della salute e del benessere; il programma Benessere “A tu per tu", che prevede la pos-
sibilità di usufruire di incontri personalizzati con un medico sportivo e un personal trainer ed accedere gratu-
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itamente al centro sportivo Canottieri Olona di Milano; presso i ristoranti aziendali 
vengono inoltre fornite informazioni e consigli nutrizionali su tutti gli alimenti. 

Tenaris
Check up gratuiti 
Tenaris offre gratuitamente ai propri dipendenti visite ortopediche, oculistiche, 
otorinolaringoiatriche, dermatologiche presso le proprie infermerie, oltre che con-
venzioni a tariffe agevolate con importanti strutture sanitarie del territorio. Inoltre 
promuove gratuitamente numerose campagne di prevenzione e di sensibilizzazio-
ne sulla salute (pap-test, rischi cardiovascolari, malattie della pelle, danni derivanti 
dal fumo di sigaretta e dall'abuso di alcol, ecc.).

Domus Nova
Al lavoro in bici in cambio di ferie 
Struttura ospedaliera privata di Ravenna, ha previsto un incentivo per coniugare 
aspetti di benessere fisico, ambientali e logistici. Ai dipendenti che usano la bici-
cletta nella tratta casa-lavoro vengono dati punti per i km fatti durante l’anno, in 
funzione della distanza. Raggiunti certe quote di km, sono concesse giornate di 
ferie.
Questa iniziativa incentivante, ha permesso di liberare spazi parcheggi per i clienti 
dell’ospedale, anzichè per i dipendenti, ed evitare di acquistare suolo; di contribu-
ire a ridurre emissioni inquinanti; e di stimolare movimenti e stili di vita responsabili 
e sostenibili. 
La struttura svolte anche periodici check-up di prevenzione, gruppi di acquisto di 
dipendenti a Km0 per sostenere il commercio locale, progetti formativi volontari di 
educazione sanitaria nelle scuole, redige un Bilancio Sociale,

SERVIZI PER LO SVILUPPO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI

AirPlus
Progetto Menti innovative
AirPlus ha invitato all’evento formativo “Menti innovative" tutti i dipendenti, 
dall'Amministratore allo stagista. Il tema dell’innovazione è stato il focus del trai-
ning. La due giorni, svoltasi nel mese di ottobre 2012, si è composta di pochissime 
parti di “docenza" e di molti momenti di lavoro su casi astratti teorici e casi reali 
aziendali focalizzati su 8 temi individuati insieme. I gruppi di lavoro sono stati for-
mati secondo un criterio di trasversalità dei ruoli. I gruppi creati durante il corso 
hanno presentato i propri progetti durante lo staff meeting successivo (novembre 
2012) e la direzione ne ha scelti 4 da inserire nella strategia aziendale 2013. 

Ospedale San Carlo Milano 
Meta Knowledge management
L’Ospedale San Carlo, in un’ottica di valorizzazione delle risorse umane come ca-
pitale intellettuale dell’organizzazione, ha introdotto un sistema di gestione incre-
mentale delle competenze denominato Meta Knowledge Management (M.K.M.). 
Il modello di gestione è costituito da un insieme di metodologie, procedure, stru-
menti e infrastrutture atti a supportare l’organizzazione in un processo di migliora-
mento continuo, basato sull’utilizzo crescente di tutte le competenze professionali 
delle risorse umane dell’Azienda Ospedaliera, in una logica ispirata all’interdisci-
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plinarietà. 
Le componenti fondamentali del Meta Knowledge Management sono le tecnologie informatiche, l’ambien-
te, le competenze professionali, la conoscenza/informazione. Il modello è definito “Meta" poiché rappre-
senta l’integrazione ed il coordinamento efficace di altre strutture di gestione, quali ad esempio il T.I.M. 
(Total Improvement Management, cioè gestione del miglioramento globale), i D.S.S. (Sistemi di Supporto 
alle Decisioni). 

Banca Etruria 
Progetto Mettiti in Luce 
“Mettiti in luce", il progetto orientato all’individuazione e sviluppo dei talenti, sostiene le risorse della Banca 
in un percorso di crescita professionale e personale. Tutte le attività hanno valenza motivazionale, manage-
riale e in generale di miglioramento di se stessi e della relazione con il gruppo. Esulando da tematiche di 
settore, le competenze fornite nell'ambito dell'iniziativa sono di tipo trasversale. Parte del progetto è l’at-
tività di Assessment Center che permette di inserire le risorse in percorsi di formazione e sviluppo specifici 
in base alle esigenze emerse in termini personali più che aziendali (aree di forza e aree di miglioramento). 
Inoltre la Banca ha sviluppato percorsi per gli “over 50" attraverso una riqualificazione delle professionalità.

PROGETTI INTEGRATI DI WELFARE AZIENDALE

Gruppo CMS
Better Factory, Better Life
Il progetto “Better Factory, Better Life" di CMS, gruppo meccanico modenese, è un pacchetto di azioni in 
ottica Welfare Aziendale / Benessere promosso per migliorare la vita dei dipendenti, prevedendo l’adozione 
di comportamenti idonei a soddisfarne le aspettative, accrescerne le competenze personali e professionali 
e garantirne la sicurezza. Le azioni messe in campo:
1. Corsi e seminari di formazione e aggiornamento di carattere tecnico, linguistico e manageriale relativi alla 

sicurezza sul lavoro;
2. Job Rotation, cioè la rotazione delle mansioni tramite affiancamenti temporanei ad altri operatori;
3. Orario flessibile per la conciliazione dei tempi casa-lavoro;
4. Banca delle Ore per la compensazione dei tempi di lavoro in relazione alle esigenze personali;
5. Asilo nido aziendale a disposizione delle famiglie dei dipendenti e aperto anche ai bambini residenti nel 

territorio;
6. Progetto Casa, con servizio di supporto alle esigenze familiari e di lavoro grazie a convenzioni;
7. Seminari di prevenzione della salute dei lavoratori con il progetto “Alice nel Paese di CMS", finalizzato 

alla prevenzione dell’ictus cerebrale tramite riunione plenaria svolta in orario di lavoro, apposito screening 
e redazione del profilo individuale di rischio, in partnership con la onlus Alice;

8. Analisi del clima aziendale per il monitoraggio delle relazioni interne;
9. Applicazione delle indicazioni derivanti dalla certificazione SA8000;
10. Bimbi in azienda, giornata dedicata al coinvolgimento dei figli dei dipendenti in ufficio.

Wind 
Progetto Wind per te, la tua vita diventa più facile
Il progetto è stato lanciato a inizio 2005, attraverso un sondaggio on line volto a proporre e condividere 
idee, raccogliere i contributi di tutti e orientare le scelte aziendali. L'89% del campione ha espresso un giu-
dizio positivo sull'iniziativa, e gli ambiti di maggior interesse sono risultati i servizi che consentono di rispar-
miare tempo e le iniziative orientate alla famiglia e al benessere delle persone. Partendo proprio da questi 
bisogni, sono state pensate tre aree di intervento: 
• Time Saving: ne fanno parte numerosi servizi, tra cui “Info service" (informazioni gratuite relative ai temi 

dell’amministrazione familiare, casa, auto, salute e benessere), “Consulenza on line" (notizie e approfon-
dimenti tematici gratuiti in materia legale, fiscale, tributaria, sanitaria e psicologica, con la possibilità di 
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richiedere l’assistenza di professionisti certificati per consulenze personalizzate 
a pagamento), “Pratiche amministrative" (disbrigo gratuito di pratiche ammini-
strative), “Assistenza auto" (ritiro gratuito dell’auto presso l’ufficio per operazioni 
di manutenzione programmata), “Concierge" (servizio di lavanderia, riparazione 
calzature e piccola sartoria, con ritiro e riconsegna gratuita in ufficio), “Spesa on 
line" (supermercato on line per l’acquisto di vari prodotti e consegna gratuita in 
azienda). 

• Family: che prevede accordi specifici per la gestione dell'asilo nido Wind presso 
la sede di Pozzuoli; 

• Wellness. L’impresa ha inoltre predisposto un piano per la fornitura di servizi ai 
dipendenti e numerose convenzioni sono state stipulate a loro favore nelle aree 
famiglia (asilo e bambini), salute, viaggi e vacanze. Wind, fin dall'ideazione del 
progetto, ha definito un gruppo di lavoro coordinato dalla funzione CSR and In-
ternal Communication, composto da persone interne e partner esterni. 

Luxottica 
Pacchetto Welfare
Le tre iniziative che fanno parte dell’approccio Welfare Aziendale di Luxottica sono: 
• il Carrello della Spesa
• la Cassa Sanitaria
• le Borse di Studio e rimborso libri di testo per i figli dei dipendenti.
Il carrello della spesa, distribuito a tutti gli operai ed impiegati con contratto a 
tempo determinato, indeterminato, di somministrazione e stage degli stabilimenti 
produttivi, ha un valore di 110 euro e viene distribuito tramite accordi con coope-
rative locali.
La cassa di assistenza sanitaria, che copre solo i dipendenti degli stabilimenti e 
dell’ufficio di Milano assunti a tempo indeterminato (non per volontà dell’azien-
da ma per requisiti di legge) e i loro familiari, è una polizza sanitaria studiata da 
Unisalute in base alle esigenze dei dipendenti Luxottica. Include, oltre alle visite 
odontoiatriche, un “pacchetto maternità" richiesto dall’azienda, considerato che il 
65% della popolazione aziendale è composto da donne.
Il rimborso totale dei libri di testo, per i figli e per i dipendenti che studiano, copre 
i costi dei testi dalle scuole inferiori e fino all’università anche agli assunti a tempo 
determinato. Dal 2009 al 2010 le richieste sono aumentate del 40% ma sono state 
ugualmente soddisfatte integralmente. Questa iniziativa si completa con lo stan-
ziamento di borse di studio per gli studenti meritevoli.
Sono svolti corsi per far conoscere le iniziative e sensibilizzare i dipendenti circa il 
tema della qualità e della riduzione degli sprechi.
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4.6 LA VALUTAZIONE
 

Come in ogni processo di gestione o iniziativa aziendale, è necessario valutare il raggiungimento degli 
obiettivi definiti inizialmente sia da un punto di vista qualitativo che quantitativo.

Un piano di Welfare Aziendale, basato su un’attenta valutazione ex ante dei bisogni dei dipendenti, delle 
priorità aziendale e delle risorse necessarie conseguenti, dovrebbe prevedere di conseguenza obiettivi cir-
coscritti e aspettative correlate.

Va anche ricordato che il Welfare Aziendale, per sua natura e la focalizzazione sulle risorse umane e Capitale 
Umano, prevede aspetti tangibili ma anche intangibili, come il Benessere psico-fisico motivazionale, che non 
sono facilmente misurabili con delle “metriche-indicatori" consolidate.

In generale, dovrebbe essere valutati alcuni macro-fattori:

• Una soddisfazione dei dipendenti verso le misure adottate: la valutazione dell’efficacia delle singole misure 
necessita di una analisi puntuale che può essere svolta mediante un questionario mirato indirizzato a tutti 
i dipendenti o ad un campione rappresentativo, che affronta vari aspetti legati alla rispondenza dei servizi 
messi on campo. 

• Il livello di cambiamenti ottenuti nel rapporto tra costi/benefici trasversali (economici, relazionali, reputa-
zionali) rispetto alle azioni applicate.

 
La valutazione dei risultati-cambiamenti rispetto alle situazioni di partenza può essere svolta sui seguenti 
parametri e relative modalità-strumenti: 

• Miglioramento del clima aziendale e della soddisfazione - valutabile attraverso indagini di clima perio-
diche indirizzate a tutti i dipendenti (on-line e off-line con incontri dedicati o interviste) 

• Produttività - valutabile con schede mirate di produttività dedicate ad ogni dipendente rispetto ad azioni 
pre welfare e post, o tramite valutazione del Bilancio di competenze personale.

• Riduzione di assenteismo e ritardi - fattore già misurabile nella nella gestione d’impresa. 

• Riduzione di richieste di permessi straordinari - fattore già misurabile nella nella gestione d’impresa.

• Riduzione tasso di Turnover - fattore già misurabile nella nella gestione d’impresa.

• Miglioramento nella capacità di reclutamento dell’azienda - fattore già misurabile nella nella gestione 
d’impresa.

• Valutazioni esterne in indagini su temi di Responsabilità Sociale d’Impresa (RSI), o Premi locali e nazionali 
su pratiche di RSI o specifici sul Welfare Aziendale/Benessere, come ad es. Best Place to Work.
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4.7 LA COMUNICAZIONE INTERNA 
ED ESTERNA

Una volta fatta la scelta di sperimentare ed avviare un Piano di Welfare Aziendale o 
singole azioni, è essenziale comunicare obiettivi, motivazioni, modalità, potenziali 
risultati, implicazioni ai beneficiari o altri stakeholders interni ed esterni dell’impre-
sa, e lungo il ciclo di vita dei progetti-interventi, ossia prima, durante e dopo.

Comunicare all’interno

Le modalità-strumenti possono essere diversi:

In fase iniziale:

• Scheda informativa di presentazione che può essere consegnata a mano, o 
affissa ad una bacheca informativa, o veicolata via e-mail
• Incontri plenari di presentazione-consultazione;
• Incontri ristretti per settori-funzioni;
• Focus group di approfondimento;
• Questionario cartaceo o questionario on-line (cfr. sezione precedente)
• Punto informativo presso un ufficio dedicato.

Durante:

È importante mantenere informati e aggiornati i dipendenti interessati dalle misure 
di Welfare Aziendale, anche qui con vari canali:

• Area privata dedicata al Welfare Aziendale nel sito aziendale consultabile dai 
dipendenti (Intranet).
• Bacheca fisica posizionata in uno o più luoghi di passaggio nei locali azien-
dali con schede informative di sintesi e di aggiornamento;
• Newsletter mensile o trimestrale che mantiene aggiornati dipendenti su ri-
sultati, cambiamenti, sviluppi del piano di Welfare e risultati in corso, o inter-
viste ai protagonisti come testimonianze.

Fase finale:

Alla conclusione delle iniziative-progetti di Welfare aziendali realizzati, è necessario 
che siano comunicati i risultati positivi e le criticità incontrate, nonché le legittime 
valutazioni della Direzione e quelle dei dipendenti coinvolti. Anche in questa fase 
finale possono essere usati vari canali:

• Questionario di valutazione anonimo, o cartaceo con punti di raccolta, o on-
line tramite Intranet
• Focus group con un gruppo di dipendenti selezionati o attraverso la costru-
zione di un forum / bacheca online interno dove inserire commenti e valuta-
zioni personali.
• Report interno dedicato.
• Sintesi per bacheche informative interne nelle varie sedi-funzioni.
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Comunicare il Welfare Aziendale all’esterno.

Uno dei possibili vantaggi del Welfare Aziendale è anche la possibilità di dimostrare il proprio impegno 
verso il personale, come legittimo elemento distintivo di reputazione aziendale, anche in termini cultura 
d’impresa e Responsabilità Sociale d’Impresa/Competitività Responsabile.

Possono essere utilizzati diversi strumenti di comunicazione mono-direzionale e bi-direzionali verso stakehol-
der d’impresa esterni, già a disposizione: 

• Sezione dedicata nel sito web aziendale, o sotto-sezione della pagina dedicata alla sostenibilità /respon-
sabilità sociale. 
• Newsletter; anche in questo caso l'argomento del Welfare Aziendale può essere affiancato agli aggiorna-
menti relativi ai risultati e alle attività di sostenibilità e responsabilità sociale.
• Comunicato stampa. È importante promuovere le politiche e i conseguenti risultati attraverso i canali 
tradizionali e innovativi tipici del giornalismo: quotidiani e periodici locali ad elevata diffusione, riviste spe-
cializzate sui temi della sostenibilità in azienda e siti, blog e Social coerenti con il tema, sono strumenti validi 
per la promozione di questo tipo di contenuti. 
• Bilancio di Sostenibilità /Responsabilità Sociale. Il documento di rendicontazione aziendale dedicato ai 
temi non finanziari, se esistente, è lo strumento all'interno del quale rendicontare, con contenuti qualitativi e 
quantitativi, la mission e i valori che caratterizzano il profilo aziendale e soprattutto le attività e impatti legati 
al Welfare Aziendale.
• Workshops multi-stakeholder, o focus group o Open Day, come eventi dedicati alla presentazione di 
progetti di Welfare Aziendale a vari soggetti esterni (fornitori, clienti, Pubblica Amministrazione, progettisti, 
Scuole, vicinato, ecc).;
• Testimonianze nell’ambito di workshops tematici esterni ed eventi di networks dedicati su temi di Soste-
nibilità d’Impresa, a cui partecipare per promuovere le proprie esperienze e confrontarsi con altre imprese 
di altri settori sugli stessi temi.
• Social Networks, in cui divulgare le iniziative, le storie e risultati in corso di Welfare Aziendale.

 

4.8 RETI PER IL WELFARE AZIENDALE - 
TERRITORIALE

In questi ultimi anni si sono sviluppate in Italia alcune esperienze di promozione e sviluppo delle conoscenze 
e delle pratiche di sostenibilità e Responsabilità Sociale d’Impresa all'interno di network e laboratori su scala 
locale, spesso co-promossi da amministrazioni pubbliche, Camere di Commercio, associazioni imprendito-
riali o da reti di imprese di vari settori. In molti di queste esperienze i temi di confronto su pratiche gestionali 
di Welfare Aziendale sono una degli assi di lavoro principali e sono numerose le esperienze di co-progetta-
zione di interventi operativi in partnership.

Se per diverse imprese, intraprendere da soli percorsi di Welfare Aziendale, può sembrare all’apparenza 
molto arduo, l’alternativa è di potere costruire reti / partnership tra imprese per compensare le reciproche 
debolezze e ottimizzare invece risorse limitate ed ampliare i potenziali vantaggi.

Tra le prime esperienze in Italia di imprese che si mettono in rete per gestire servizi di Welfare aziendali per 
i propri dipendenti è Giunca (www.giunca.net), una rete di 15 imprese di varie dimensioni della provincia di 
Varese, con l'obiettivo di offrire servizi integrati agli oltre 1000 dipendenti complessivi delle realtà associate, 
ottimizzando gli interventi mediante la realizzazione di economie di scala generate dalla rete.
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Si segnalano anche altre recenti iniziative di promozione di pratiche di Welfare 
Aziendale promosse da associazioni imprenditoriali, Amministrazioni Pubbliche o 
imprese sociali. 

• Progetto “Welfa-RE": www.unindustriareggioemilia.it
• Rete “ComeTe: www.servizicomete.it
• Welfare Net Veneto: http://welfarenet.it

Le opportunità che si possono cogliere nella partecipazione a forme di reti colla-
borative su questi temi sono diversi: 

• nella maggior parte dei casi si tratta di reti informali, che affiancano la semplicità 
burocratico-amministrativa (non vi sono accordi da sottoscrivere, a parte la co-
municazione di interesse) ai vantaggi del networking su temi specifici con altre 
imprese e organizzazioni.

• i laboratori hanno un taglio concreto-operativo orientato ad approfondire e svi-
luppare progetti e iniziative, singoli e in partnership, attraverso seminari, wor-
kshop, visite aziendali, attivazione di nuove relazioni, e momenti di rendiconta-
zione e visibilità con vari canali.

Sul fronte della “competizione" di pratiche in ottica Welfare, infine, si segnalano 
iniziative a livello nazionale ed europeo che si svolgono annualmente per valoriz-
zare buone pratiche di Welfare Aziendale / Benessere:

• Great Place to Work, premio internazionale con versione europea e italiana, è 
una valutazione di terza parte indipendente su una serie di variabili che caratte-
rizzano la qualità del luogo di lavoro effettuata direttamente sui dipendenti e sul 
luogo aziendale.

• Sodalitas Social Award, giunto alla 12° edizione, è un progetto promosso da So-
dalitas, associazione nata all’interno di Assolombarda, che si occupa di sviluppa-
re la Sostenibilità e la CSR nelle imprese. Il Sodalitas Social Award, in particolare, 
prevede diverse categorie di partecipazione tra le quali la categoria “Sviluppo 
delle Risorse Umane". 

4.9 CONDIZIONI
Da quanto descritto in precedenza, emerge che il successo di politiche aziendali di 
Welfare Aziendale dipende da numerose variabili, che devono essere valutate at-
tentamente in partenza, durante lo sviluppo del progetto e al termine del lavoro, in 
ottica di miglioramento continuo. Si riassumono di seguenti gli elementi essenziali:

1. Convinzione e visione
Gli esiti inevitabilmente dipendono in partenza dal livello di motivazione e dal-
la rilevanza data alle implicazioni del Benessere e Sviluppo del Capitale Umano 
dell’impresa, come fattore chiave nella visione strategica dell’impresa, di breve, 
medio e lungo periodo.
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2. Scelta dei servizi-benefit correlati ai bisogni effettivi
È importante circoscrivere, in fase di analisi, in modo efficace i bisogni dei dipendenti e di conseguenza se-
lezionare gli strumenti di Welfare più adeguati per raggiungere obiettivi e aspettative sostenibili dal punto 
di vista economico, gestionale e relazionale.

3. Semplicità
Non sempre ad un servizio eccellente corrisponde una altrettanto buona facilità di fruizione. Questo accade 
perché talvolta gli strumenti selezionati non sono adatti alla tipologia aziendale o al settore industriale di 
riferimento. 

4. Flessibilità e miglioramento continuo
Il piano di Welfare Aziendale deve essere considerato come un progetto flessibile in grado di adattarsi ai 
cambiamenti delle strategie aziendali e dei bisogni presunti e reali dei dipendenti, che necessariamente 
evolvono in relazione ai cambiamenti che intervengono nella vita privata o lavorativa di ciascuno di essi. In 
questo senso sono centrali sia le periodiche analisi delle variazioni dei bisogni di Welfare, sia la ri-progetta-
zione continua dei servizi erogati e la valutazione dei costi/benefici trasversali.

5. Integrazione
Il Welfare Aziendale non va considerato come una “moda" da abbracciare o respingere viceversa “a priori", 
ma va valutato nelle sue opportunità offerte, limiti e condizioni, meno come fattore “in più" da aggiungere, 
ma da integrare nella gestione e cultura d’impresa.

6. Comunicazione 
L’efficacia dei servizi di Welfare Aziendale migliora se questi sono accompagnati da un costante flusso di 
informazioni, in grado di mantenere collegata la direzione aziendale con i dipendenti interessati dai servizi 
prima, durante e dopo le azioni realizzate, al fine di raggiungere cambiamenti e vantaggi per proprietà e 
dipendenti, e di promuovere e valorizzare il profilo aziendale all’esterno.
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PRATICHE DI 
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5.1 ESEMPI WELFARE AZIENDALE

Tra febbraio e maggio 2015, Confindustria Ceramica ha promosso una prima indagine conoscitiva per rile-
vare percezioni, conoscenze e pratiche in ottica di Welfare Aziendale nell’Industria Ceramica italiana nelle 
quattro principali categorie merceologiche di prodotto rappresentate: settore delle piastrelle da pavimento 
e rivestimento, settore sanitari, refrattari e stoviglieria.

Sono stati a questo scopo coinvolti i Responsabili Risorse Umane delle imprese del settore, attraverso una 
web-survey con questionario on-line. Il questionario ha previsto 22 domande specifiche a risposte multiple 
su 9 aree di indagine di Welfare Aziendale. I dati sono stati poi raccolti ed elaborati in modo aggregato. 
Hanno risposto 45 aziende che rappresentano il 64% delle associate e il 57 % delle aziende del settore. 
 
Nell’ambito della Survey online, si è colta l’opportunità di chiedere la disponibilità di imprese del settore a 
presentare le proprie esperienze in ottica di Welfare Aziendale mediante una scheda-intervista. Nelle pagine 
successive, sono descritti i profili di sintesi degli interventi realizzati dalle seguenti imprese.

• Casalgrande Padana S.p.A. 
• Cerindustries S.p.A.
• Cooperativa Ceramica d’Imola S.c.
• Emilceramica Group S.p.A.
• GRG S.r.l. (Richard Ginori 1735)
• Gruppo Concorde S.p.A.

Casalgrande Padana S.p.A.

Convenzioni a favore dei dipendenti - Casalgrande Padana ha convenzioni in essere con 3 mense del terri-
torio. Ai lavoratori è addebitato il 30% del costo, il resto rimane a carico dell’azienda.

Cerindustries S.p.A.

Convenzioni per palestra e assicurazioni - Sono state stipulate dallo scorso anno due diverse convenzioni:
- Palestra con scontistica per pacchetti per dipendenti e ai famigliari – in una fascia oraria lunga per agevo-
larne la fruizione da parte di tutti.
- Polizze assicurative, con scontistiche, concesse a tutti i dipendenti e ai famigliari. In passato era stato fatto 
qualcosa del genere ma adesso il servizio è migliorato ed è più conveniente.

Ticket pasto - Attivati da moltissimi anni. Inizialmente era presente una mensa interna, poi è stata fatta una 
convenzione con due mense della zona, utilizzando ticket da 7,80 €.

Forme di Lavoro per la conciliazione - Sono date possibilità a tutte le donne che ritornano dalla maternità 
di fare part time per un anno, a chi ne fa richiesta, o di consentire l’orario ridotto e quindi di uscire prima.
La flessibilità degli orari c’e sempre stata nei termini della mezz’ora, soprattutto nei ruoli impiegatizi.

Cooperativa Ceramica d’Imola S.c.

Convenzioni a favore dei dipendenti - L’azienda ha stipulato convenzioni sanitarie con enti esterni, per di-
pendenti e soci ed ha stipulato convenzioni con negozi del territorio per scontistica su acquisti.
L’azienda ha stipulato convenzioni con asilo nido locale per graduatorie di inserimento all’iscrizione.
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Servizio Pasti Take Away - L’azienda ha stipulato convenzioni con ristoranti della 
zona per consumazione pasti in loco e da asporto.

Attività sportive-culturali - L’azienda ha stipulato convenzioni tramite la società ri-
creativa Polisportiva per attività sportive (tornei etc) e culturali (gite culturali e viag-
gi promozionali scontati per dipendenti).

Emilceramica Group S.p.A

Servizi medici per i dipendenti - Assicurazione sanitaria pagata dall’azienda per tut-
ti i dipendenti. Prevede il rimborso totale dei ticket sostenuti per le visite mediche 
effettuate con il servizio sanitario nazionale; il rimborso totale per alcune tipologie 
di grandi interventi e in quota parte con massimali per prestazioni effettuate priva-
tamente. Si tratta di una società non a scopo di lucro dunque le risorse non allocate 
vengono reinvestite progressivamente a maggior favore del dipendente. 

Convenzioni per lavanderia e assistenza auto - Servizio di lavanderia degli indu-
menti di lavoro messo a disposizione dall’azienda per i dipendenti dei reparti più 
esposti ad imbrattamento.
Convenzione agevolata per lavaggio autovetture dipendenti.

Quota forfettaria per bimbi in asilo - Contributo forfettario messo a disposizione 
dell’azienda per le dipendenti (donne) che iscrivono i figli all’asilo nido. 
Rimborso che viene fatto tramite presentazione della fattura mensile attestante 
l’iscrizione, per un massimo di 24 mesi o fino al compimento del 3° anno di età del 
bambino.

Biblioteca Aziendale - A disposizione dei dipendenti oltre 100 volumi su varie te-
matiche lavorative, comunicazione, marketing, vendite, motivazione, temi di attua-
lità.

Ticket pasto - Buoni pasto per i giorni di presenza di importo pari a 4.20 €

Borse di studio per figli dei dipendenti - Erogazione di 10 borse di studio del valore 
di 1.000 € cadauno per i figli dei dipendenti più meritevoli. Alla premiazione sono 
presenti i ragazzi e i genitori alla presenza della proprietà e delle istituzioni locali.

GRG S.r.l. (Richard Ginori 1735)

Convenzioni con Società di Mutuo Soccorso - Come previsto dall’accordo integra-
tivo aziendale (parte seconda – Welfare aziendale), è stata stipulata una conven-
zione con la Società di Mutuo Soccorso Richard Ginori (che si occupa di rendere 
fruibili ai dipendenti le prestazioni fornite da un network di medici specialisti con-
venzionati). In virtù di questo, GRG eroga alla SMS il 50% della quota di iscrizione 
pari a € 37,5 per ogni dipendente iscritto (quest’anno 47 persone).

CRAL - Adesione al C.R.A.L. (Circolo Ricreativo Aziendale Lavoratori) Gucci. Il 
C.R.A.L. Gucci è una associazione senza scopo di lucro. Essa prevede di riunire 
tutti i dipendenti delle varie realtà societarie che compongono il Gruppo “Gucci" 
e le loro famiglie attraverso l'affiliazione al circolo stesso per offrire loro una se-
rie di attività ricreative e culturali, numerosi vantaggi in termini di agevolazioni e 
sconti per l'acquisto di beni e servizi presso numerose aziende e negozi fiorentini 
convenzionati
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Flessibilità degli orari - Istituzione di un regime d’orario settimanale in flessibilità a chiamata collettiva.

Forme di Lavoro per la conciliazione - La direzione s’impegna a ricercare di concerto con le RSU e OO.SS 
eventuali iniziative dell’Amministrazioni Locale per la realizzazione d’infrastrutture che agevolino l’attività la-
vorativa (Asili, mezzi pubblici con orari e percorsi coerenti con la dislocazione e i turni di lavoro dell’azienda).
Disponibilità a verificare le richieste di part time per lavoratori con particolari necessità: Famiglia (figli piccoli 
sino a tre anni), tragitto casa lavoro con mezzi pubblici. Ciò avviene compatibilmente con le esigenze azien-
dali nel limite massimo del 3% della forza lavoro assegnata all’area (full time).
Vi è inoltre l’impegno ad agevolare il rientro al lavoro delle lavoratrici madri e lavoratori padri dopo l’asten-
sione obbligatoria o facoltativa anche con percorsi formativi volti favorire il reinserimento lavorativo. 

Analisi dei fabbisogni di Welfare - Analisi del fabbisogno formativo, con interviste alle prime e seconde linee 
e con definizione di macro aree di intervento formativo strategiche su cui intervenire.

Gruppo Concorde S.p.A

Asilo Aziendale - A partire ottobre 2013 è in funzione l’asilo nido aziendale Concorde Don Arrigo Mussini, a 
Spezzano di Fiorano , in un’area di oltre 4.000 mq, vicino a diverse unità del Gruppo Concorde.
E’ una costruzione realizzata con criteri architettonici moderni, con una superficie coperta di quasi 1000 mq 
che può accogliere fino a 73 bambini, fruibile, accogliente e funzionale alle esigenze dei bambini e delle loro 
famiglie. L’asilo è dotato di una propria cucina autonoma e privilegia prodotti di filiera corta e di produzione 
biologica. Gli orari di apertura sono molto ampi (dalle 7.30 alle 18.30, considerando anche il periodo pre e 
post scuola), per venire maggiormente incontro alle esigenze delle famiglie. Il nido può ospitare bambini 
di età compresa fra 3 e 36 mesi. E’ previsto uno sviluppo di servizi come scuola materna e l’adozione di un 
approccio didattico con “metodo M.Montessori".

Contributo per l’acquisto di testi scolastici per figli di dipendenti - A partire dal 2013, ogni anno a metà 
settembre - in coincidenza con l’inizio dell’anno scolastico - vengono erogati degli importi ai dipendenti 
con figli in età scolare. I contributi sono differenziati per fasce di età, a seconda del costo dei libri di testo, 
o comunque delle spese da sostenere per la frequenza scolastica. Sono stati individuati in particolare tre 
scaglioni: asilo nido / scuola media / scuola superiore. 

Piani pluriennali di formazione - Formazione diretta al personale delle varie aziende e dei diversi ambiti di 
attività, cercando di coinvolgere tutti i dipendenti. In particolare per le aziende del modenese è previsto da 
parecchi anni un budget annuo di 400.000 euro per le attività di formazione; e questo importo viene rego-
larmente superato.

Premi e Borse di studio - Ogni anno vengono premiati studenti con votazioni molto elevate e percorsi di 
studio eccellenti. Il premio intitolato al prof.Cirillo Mussini, che è stato medico e docente universitario, oltre 
che fondatore del Gruppo Concorde, è rivolto a neolaureati delle facoltà di Medicina, Economia, Chimica, 
Ingegneria dell’Università di Modena, e ciascun anno vengono assegnate almeno 7 borse di studio.
Rispecchia le due attività principali del professor Mussini, imprenditore dell’industria ceramica.  
Un altro Premio è stato intitolato a Ildefonso Tamagnini nel 2012 ed è rivolto a neo diplomati presso l’ITC 
Barozzi di Modena, istituto in cui il dottor Tamagnini era stato docente, prima di occuparsi stabilmente di 
gestione d’impresa.



   53 

RIFERIMENTI 



   53 

ASSOLOMBARDA, Le Politiche di Welfare Aziendale, 2011

BRENNA F., Gli strumenti di Welfare Aziendale: aspetti fiscali, in T. TREU (a cura di), Welfare aziendale. 
Migliorare la produttività e il benessere dei dipendenti, Ipsoa, Milano, 2013

EDENRED, Perchè i progetti di Welfare falliscono? Falsi miti e azioni concrete per un Welfare di successo. 
2014

Donati, P.P., e R. Prandini. La cura della famiglia e il mondo del lavoro. Franco Angeli, Milano, 2008 
Jobs Act - Dlgs. Conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, 2015

MACCHIONI E., Cultura e pratiche del Welfare Aziendale. Dalle Responsabilità sociale alla Cittadinanza 
d’impresa, Mimesis, Milano, 2014

MAZZUCCHELLI S., Conciliazione Famiglia e Lavoro. Buone pratiche di Welfare Aziendale. Osservatorio 
Nazionale sulla Famiglia, 2011

MESSAGLI E., Il Welfare Aziendale territoriale per la micro, piccola e media impresa italiana. Un’indagine 
ricostruttiva, Adapt, Modena, 2014

UNIPOL-CENSIS, Reti di Welfare: protezione del singolo e sviluppo territoriale, 2014

UNIPOL-CENSIS, Integrare il Welfare, sviluppare la White Economy, 2014

VALORE D, Il Welfare Sussidiario. Un vantaggio per aziende e dipendenti, 2014
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• Welfare Net Veneto: http://welfarenet.it
• Rete Giunca: www.giunca.net 
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