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IL WELFARE AZIENDALE 
nell’Industria Ceramica

Come si posiziona il settore ce-
ramico rispetto ai nuovi approc-

ci di Welfare Aziendale? Quali sono 
le percezioni e le pratiche in corso ri-
conducibili a questo nuovo approccio 
nel rapporto imprese e benessere dei 
dipendenti?
Per conoscere le percezioni e le espe-
rienze in corso, nei mesi scorsi è stata 
realizzata da FocusLab in collabora-
zione con Confindustria Ceramica una 
prima indagine conoscitiva presso un 
campione di imprese associate. Paral-
lellamente all’indagine è stata abbinata 
la pubblicazione di una guida operati-
va sul “come fare” Welfare Aziendale 
con decine di esempi.

Per Welfare Aziendale si intende l’in-
sieme di azioni attivate volontariamen-

te dalle imprese per integrare servizi di 
supporto ai dipendenti e ai loro fami-
liari, che possono migliorare la quali-
tà della vita, il benessere psico-fisico, 
come strumento di supporto in un 
contesto di crisi e riduzione di servizi 
di Welfare pubblico e come supporto 
al Work-Life Balance, con l’obiettivo 
di conciliare maggiormente tempi di 
lavoro e tempi di cura dei dipendenti, 
di fronte a specifiche esigenze di cura 
tra figli e genitori anziani.
Il Welfare Aziendale, o Secondo Wel-
fare, può articolarsi in molte forme: 
semplici, informali e molto struttu-
rate, e su diverse aree: servizi di cura 
per dipendenti e loro famigliari (People 
Care), servizi per risparmio di tempo 
(Time Saving), convenzioni per acqui-
sti con scontistica per risparmiare (Mo-
ney Saving), ed altre azioni di supporto 
al benessere dei dipendenti. Il Welfare 
Aziendale rientra tra le aree di inter-
vento negli approcci di Responsabilità 
Sociale d’Impresa (RSI-CSR). L’attuali-
tà del Welfare Aziendale è dimostrata 
dal crescente dibattito anche in ambito 
di contrattazione di secondo livello, e 
dalla presenza di azioni all’interno dal-
la nuova Legge di Stabilità. 
In generale, le misure di Welfare 
Aziendale sono costituite da prestazio-
ni “non monetarie”. Si tratta di eroga-
zioni effettuate in un’ottica di benefit, 
come integrazioni alla retribuzione 
tramite servizi, strutture, facilitazioni, 
incentivi e supporti di vario tipo. Que-
sto tipo di interventi risultano in molti 
casi più vantaggiosi per l’impresa e il 
dipendente rispetto al compenso mo-
netario, poiché non vanno a pesare sul 
cuneo fiscale e sul costo del lavoro per 
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unità di prodotto: in questo senso si 
parla di soluzioni win-win per gli attori 
in gioco. 

Risultati della 1ª indagine sul Welfare 
Aziendale nell’Industria Ceramica
Per fotografare la situazione in termi-
ni di percezioni e pratiche in corso di 
Welfare Aziendale, sono stati coinvolti 
in una indagine, tramite web survey re-
alizzata tra giugno e luglio 2015, i re-
sponsabili Risorse Umane di 45 azien-
de associate di 4 settori: rivestimenti, 
sanitari, refrattari, stoviglieria. Sono 
stati sondati 9 ambiti di indagine con 
22 domande di approfondimento. Le 
aziende partecipanti sono state oltre il 
25% del totale delle associate, rappre-
sentative del 65% dei dipendenti com-
plessivi del settore. 
L’86% dei referenti RU/HR ha dichia-
rato di aver avviato almeno una atti-
vità di Welfare Aziendale. Per il 60% 
il Welfare Aziendale è uno strumento 
per contribuire ad una maggiore mo-
tivazione e produttività e per miglio-
rare la conciliazione vita-lavoro e, a 
seguire, un approccio per migliorare il 
clima aziendale. In totale, aggregando 
le azioni attivate dalle aziende parteci-
panti all’indagine, emergono circa 250 
pratiche, con una media di più di 5 
strumenti adottati per impresa. 
Dal punto di vista degli ambiti di 
applicazione di Welfare per la parte 
Risparmi-Cost-Saving, emergono una 
ventina di casi di stipula di convenzio-
ni per servizi medici, con banche e as-
sicurazioni. Ancora molto rari invece 
i casi di convenzioni e scontistica per 
cinema, teatri, esercizi commerciali, 
asili, acquisti libri per figli e consulen-

za amministrativa.
Rispetto ai servizi “Salva-Tempo”, si 
segnalano principalmente pratiche di 
mensa aziendale in una decina di casi, 
in altri servizi di acquisto di biglietti 
per eventi culturali-ricreativi, raccolta 
pacchi o l’assistenza auto. Rari anco-
ra i servizi per gli spostamenti casa-
lavoro come il car-pooling e car-sharing, 
o servizi di spesa pronta in azienda, o 

supporto per disbrigo di pratiche am-
ministrative, esperienze che vengono 
realizzate da tempo in altre realtà e 
settori.
Sul fronte Conciliazione Vita-Lavoro - 
Work Life Balance, la principale azione 
è legata alla concessione di part-time in 
una trentina di casi, flessibilità degli 
orari di ingresso e uscita, e uso della 
Banca-Ore. Pochissimi i casi di Job ro-
tation e telelavoro.
Rispetto all’area supporto per Servizi 
di Cura (People Care) si segnalano 4 
casi di convenzioni con asili nidi ester-
ni, 1 caso di asilo aziendale e centro 
estivo, tre casi di supporto per attività 
sportive e 1 di supporto allo studio.
Nell’area servizi per il benessere dei di-
pendenti, due imprese indicano il sup-
porto di uno sportello medico interno 
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e un punto di ascolto.
Per le azioni di supporto allo sviluppo 
professionale dei dipendenti, sono 26 
i casi di corsi di formazione oltre gli 
obblighi di legge, 13 di permessi per 
lavoratori-studenti, 4 di congedi for-
mativi e un 1 caso di biblioteca azien-
dale.
Il coinvolgimento dei dipendenti è 
svolto principalmente tramite colloqui 
personali, rare le pratiche di indagini 
di rilevazioni dei bisogni o indagini di 
clima. 
Gli investimenti in Welfare Aziendale 
negli ultimi anni sono stati in crescita, 
e senza utilizzare particolari strumenti 
fiscali di supporto e rivolti a tutte le 
categorie di dipendenti: quadri, im-
piegati, operai, dirigenti. 
Per il futuro gli investimenti di Wel-
fare sono previsti stabili o in aumento 
dalla totalità delle aziende (96%) ed 
orientati principalmente a potenziare i 
servizi Cost-Saving e di sviluppo pro-
fessionale.
Gli ostacoli principali all’introduzione 
di pratiche di Welfare sono considera-
ti di diversa natura: costi di realizza-
zione, difficoltà ad organizzare azioni 

di Welfare Aziendale dedicate nella 
contrattazione di 2° livello, difficoltà 
ad organizzare interventi mirati, e a 
rilevare periodicamente bisogni tra i 
dipendenti.
Sul fronte dei vantaggi percepiti da 
azioni riconducibili al Welfare Azien-
dale, vengono indicati come principa-
li: il miglioramento del clima azienda-
le, il maggiore senso di appartenenza 
all’azienda, la maggiore soddisfazione 
e impegno sul lavoro e anche la ridu-
zione dell’assenteismo. 
Sulle condizioni necessarie per lo svi-
luppo di pratiche di Welfare, vengono 
indicate in sequenza di priorità: mag-
giori incentivi fiscali, necessità di fare 
rete tra imprese per ottimizzare costi, 
integrare il Welfare Aziendale nella 
cultura d’impresa e nelle strategie di 
business, la necessità di una maggiore 
conoscenza sulle opportunità e stru-
menti di supporto al Welfare Azien-
dale.
In sintesi, emerge un quadro varie-
gato di pratiche di Welfare Aziendale 
informali nel settore ma ancora poca 
conoscenza sulle varie opportunità e 
di nuovi strumenti disponibili in ot-

tica di Welfare Aziendale e Well-Being 
già usati da imprese di altri settori e di 
varie dimensioni. Ne discende dunque 
una percezione ancora generica sulle 
possibili ricadute e ulteriori vantaggi 
associabili anche in termini organiz-
zativi e commerciali, oltre che miglio-
ramento qualitativo del benessere dei 
dipendenti e relativa motivazione e 
produttività.
Proprio per ridurre i deficit informa-
tivi di conoscenze ed esempi concreti 
su varie modalità possibili offerte dal 
Welfare Aziendale, è stata realizzata 
una Guida operativa al Welfare Azien-
dale per il settore ceramico. Nei vari 
capitoli si descrivono i vantaggi, gli 
approcci e oltre 50 singoli strumenti 
di Welfare Aziendale disponibili su 6 
aree di applicazione secondo i bisogni 
di singole aziende. Vengono inoltre 
forniti più di 40 esempi concreti di 
casi di Welfare Aziendale realizzati da 
imprese di vari settori e dimensioni su 
scala regionale e nazionale, oltre ad 
una parte dedicata alla materia norma-
tiva-fiscale ed alcuni esempi specifici 
di casi del settore ceramico. 

manicardi@focus-lab.it 

» La Guida al Welfare Aziendale 
nell’Industria Ceramica, redatta da 
Walter Sancassiani e Loris Manicardi 
di FocusLab, in collaborazione con 
Confindustria Ceramica, è suddivisa in 
due parti: nella prima parte si affron-
tano i concetti, le opportunità e le aree 
di intervento per il Welfare Aziendale 
(Work-Life Balance e principali approcci; 
perché fare Welfare Aziendale; luoghi 
comuni; i possibili vantaggi per l’impresa 
e i dipendenti; le tendenze a livello nazio-
nale), così come le aree e gli strumenti 
di applicazione per il Welfare Aziendale 
(servizi con risparmio - Cost-Saving; servizi 
salva-tempo - Time Saving; forme di lavoro 
per la conciliazione tempi vita-lavoro; servi-
zi di cura - People Care; servizi di benessere 

per i dipendenti; servizi per lo sviluppo pro-
fessionale dei dipendenti) per terminare con i 
riferimenti fiscali di supporto. 
La seconda parte è una guida concreta delle 
fasi di lavoro che tengono conto delle diverse 
modalità di approccio e gestione (specifiche 
ed adattabili alla tipologia di impresa) ed 
elenca numerose pratiche di Welfare Azien-
dale e Conciliazione Vita-Lavoro, internazio-
nali e nazionali, per terminare con esempi 
e pratiche concrete di Welfare Aziendale 
nell’Industria Ceramica.
La Guida è disponibile nella sola versione 
digitale, in formato PDF, e scaricabile gratui-
tamente per le sole aziende associate a Con-
findustria Ceramica, nell’Area Riservata del 
sito dell’Associazione (Area Lavoro).
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