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Nello scenario socio – economico attuale si fa 
strada, a fianco del Welfare di natura pubblica 
e obbligatoria, un Secondo Welfare, promos-
so, sviluppato e finanziato dalle imprese pri-
vate. Esse offrono ai propri dipendenti un mix 
di servizi e prestazioni che si configura come 
un vero e proprio patto tra datore e lavoratore 
all’insegna dei reciproci vantaggi.

In periodi di grave incertezza, le imprese de-
vono infatti proteggere il loro asset più im-
portante, il “capitale umano”: lavoratori, in 
gran parte dipendenti, con livelli salariali ge-
neralmente più contenuti rispetto alla media 
europea, che vedono l’accesso ai servizi del 
Welfare pubblico messo in discussione dalle 
ristrettezze di bilancio, dalla crisi finanziaria e 
dall’evoluzione demografica.

Oggi nascono (o ri-nascono, se si considera-
no le esperienze agli inizi del secolo scorso 
di Adriano Olivetti e di altri imprenditori 
“illuminati”) iniziative di Welfare privato o 
aziendale che tentano di realizzare un model-

lo di tutele condiviso con servizi ad alto valore 
aggiunto e recupero di potere d’acquisto da 
parte dei lavoratori.

I lavoratori ne traggono vantaggio diventando 
destinatari di servizi che, in alternativa, do-
vrebbero procurarsi da soli. Ma anche i dato-
ri di lavoro possono avere vantaggi fiscali ed 
economici nello stipulare con terzi (ad esem-
pio compagnie assicurative) degli accordi col-
lettivi.

Tra i vantaggi immediati e verificabili che le 
politiche di Welfare hanno dimostrato di ap-
portare vi sono: 

• miglioramento del clima aziendale
• aumento della produttività
• riduzione dell’assenteismo
• aumento della soddisfazione e della mo-

tivazione
• fidelizzazione dei dipendenti (meno costi 

da turn over)
• sviluppo di migliori relazioni industriali.

Anche il vantaggio economico è significativo.
I beni e servizi erogati nei piani di Welfare, 
infatti, sotto certe regole non costituiscono 
reddito per il lavoratore e quindi non sono 
assoggettati a prelievo fiscale né a prelievo 
contributivo. In realtà il valore percepito dal 
dipendente è maggiore: recenti ricerche han-
no dimostrato come le politiche di Welfare ri-
scuotano un elevatissimo gradimento da parte 
dei dipendenti che vi attribuiscono un valore 
di circa il 70% superiore al costo sostenuto 
dall’impresa. 

Il welfare aziendale ed i flexible 
benefits: vantaggi per imprese 
e lavoratori
La società in cui viviamo è in continua evoluzione. Cambiano gli stili di vita, i 
bisogni, le necessità.
Da una parte l’aspettativa di vita che si allunga con l’età della pensione che si 
allontana sempre di più. Dall’altra i costi della sanità pubblica e privata che 
aumentano a fronte di una contrazione della spesa sociale dello Stato e di uno 
spostamento della stessa verso il privato (famiglie e aziende)
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COSA SI INTENDE PER WELFARE?

“L’Insieme di beni e servizi che 
le aziende predispongono o 
mettono a disposizione dei propri 
dipendenti per le esigenze della 
loro vita lavorativa, personale e 
familiare.”

Nel 2010 Assiteca ha lanciato il 
Premio “La gestione del rischio nelle 
imprese italiane”, riconoscimento 
basato su un’indagine che valuta il 
grado di preparazione delle aziende 
sul tema della gestione del rischio. 

La VI edizione del Premio Assiteca 
è dedicata a “Welfare in Azienda: 
pratiche e modelli vincenti”.

L’indagine, a cura di ASAM – 
Associazione per gli Studi Aziendali e 
Manageriali dell’Università Cattolica 
del Sacro Cuore di Milano, mira a 
identificare le imprese che hanno 
sviluppato progetti di Welfare 
“vincenti” valorizzando al meglio il 
proprio “capitale umano”.

Le aziende possono partecipare 
iscrivendosi sul sito www.
premioassiteca.it che intende 
diventare la prima community 
dedicata alla gestione del rischio e 
un’opportunità di networking tra le 
imprese.


