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WELFARE AZIENDALE. La nuova edizione del Premio Assiteca per la gestione del rischio d'impresa 

Una risposta alla crisi 
Le migliori sperimentazioni delle imprese italiane che migliorano il clima aziendale 
e favoriscono una cultura orientata ai risultati e al merito 

di Luigi Dell'Olio 

L 
a un Iato, la società che 
cambia, con l'aspettativa di 
vita che si allunga, l'età 
della pensione che cresce 
e l'occupazione femminile 

che si fa strada. Dall'altra, la spesa 
pubblica per il welfare che si restringe 
a fronte di bilanci statali in cerca di ri-
equilibrio. E lo scenario di fondo che 
spiega la nascita prima e la diffusione 
poi del welfare aziendale, una dimen
sione che supera quella tradizionale 
della grande azienda che costruisce 
abitazioni per i propri dipendenti (an
che le imprese su questo fronte hanno 
stretto la cinghia) per configurarsi 
come un patto tra datori e lavoratori 
all'insegna dei reciproci vantaggi. 

Italia solo all'inizio 
Secondo stime dell'Osce, le presta
zioni non obbligatorie fornite dalle 
aziende arrivano al 14% della spesa 
sociale complessiva in Gran Bretagna, 
intorno al 7% in Francia, Germania e 
Svezia. In Italia, invece, solo da pochi 
anni il settore ha cominciato ad as
sumere una certa consistenza, anche 
se vi sono diverse iniziative in atto 
che fanno ben sperare. Il riferimento 
è a tutti quei servizi che le imprese 
forniscono ai propri dipendenti per 
migliorare la loro vita privata e la
vorativa: quindi misure strettamente 
economiche come le forme di soste
gno al reddito familiare e gli incentivi 
allo studio, ma anche le iniziative che 
permettono la conciliazione famiglia-
lavoro, quelle per il tempo libero e le 
agevolazioni di carattere commer
ciale. Un approccio che ha ricadute 
positive non solo per i dipendenti 

coinvolti, ma anche per le aziende, 
che in questo modo possono attrarre 
talenti, fidelizzarli e contare su per
sonale motivato (non è un caso se le 
aziende più attive su questo versante 
registrano tassi di assenteismo più 
contenuti e devono fare i conti con 
un ridotto turn-over). Oltre a ricevere 
benefìci in termini di brand aziendale. 
Inoltre, piani di questo tipo possono 
essere approvati previo accordo con le 
rappresentanze sindacali (ad esempio 
accordi integrativi) e questo aiuta a 
rasserenare il clima in azienda. 

Una strategia win-win 
Il legislatore guarda con favore a que
ste iniziative. Se un aumento salariale 
di 100 euro al mese costa all'azienda 
200 euro se non di più, nel caso delle 
iniziative di welfare la spesa netta cor
risponde spesso a quella lorda. Questo 
vale, ad esempio, per alcune categorie 
di interventi: le misure dei contributi 
assistenziali e previdenziali versati dal 
datore di lavoro a enti o casse aventi 
fine assistenziale (non sono sottoposti 
a tassazione nel limite di 3.615,20 
euro annui); le polizze sanitarie per 
il rimborso di spese mediche soste
nute dai dipendenti (non sottoposte 
a tassazione nel limite di 258,23 euro 
annui); le spese di assistenza sociale e 
sanitaria sostenute volontariamente 
(quindi non in dipendenza di un 
obbligo contrattuale) dal datore di 
lavoro in favore della generalità o di 
alcune categorie di dipendenti, che 
non concorrono a formare il reddito 
del dipendente senza limiti di valore. 
Inoltre, non concorrono a formare il 
reddito del dipendente, indipenden

temente dal valore del benefit erogato, 
le spese sostenute volontariamente 
dal datore di lavoro per finalità di 
educazione, istruzione, ricreazione, 
nonché le borse di studio erogate (o 
rimborsate) in favore dei familiari dei 
dipendenti. Senza poi dimenticare 
gli ulteriori benefici previsti a livello 
di leggi regionali, che spingono nella 
direzione di facilitare la stipula di 
accordi di questo genere, prevedendo 
soprattutto premi in denaro per co
prire le fasi iniziali di queste misure. 

Gli esempì virtuosi 
Le iniziative di welfare aziendale si 
sono moltiplicate negli ultimi an
ni. Una delle realtà più attive su 
questo fronte è Luxottica, che nel 
2009 ha introdotto il "carrello della 
spesa" gratuito, cioè prodotti alimen
tari distribuiti mensilmente agli Smi
la dipendenti. Un processo avviato 
a fronte di un picco di produzione 
dovuto a nuove commesse, che aveva 
portato a tensioni con i lavoratori sui 
turni di lavoro prolungati. L'adozione 
del pacchetto di welfare aziendale ha 
contribuito a rasserenare gli animi, 
ponendo le basi per nuove iniziative. 
Tanto che successivamente è stato 
ampliato lo spettro degli interventi 
offrendo a costo zero cure mediche, 
borse di studio, corsi di formazione 
e orari di lavoro flessibili. Sulla stessa 
strada si è incamminata la Ducati, 
che ha importato dalla capogruppo 
Volkswagen alcuni servizi da tempo 
diffusi in Germania, come borse di 
studio, permessi per conciliare l'im
piego con le esigenze della famiglia, 
servizi di assistenza all'infanzia, ol-
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tre a riconoscere ai dipendenti una 
maggiore partecipazione in fabbrica, 
attraverso l'istituzione di commissio
ni paritetiche e il riconoscimento di 
un ruolo attivo delle Rsu. Gli asili 
aziendali, intanto, stanno diventando 
una realtà diffusa, man mano che si 
chiudono i rubinetti delle ammini
strazioni comunali. In questo caso il 
vantaggio non è solo di tipo econo
mico, ma legato anche alla comodità 
- per le mamme lavoratrici - di avere 
il figlio a pochi passi dall'ufficio. Tra 
gli altri, hanno percorso questa strada 
la Nestlé, istituendo l'asilo di fabbrica 
alla Perugina, la Ferrari di Maranel-
lo, multinazionali come Vodafone e 
diverse banche come Unicredit, Bnl 
e Intesa. 

La sfida delle Pmi... 
Si tratta per lo più di grandi realtà, 
mentre quelle più piccole - che non 
hanno le potenzialità per realizzare 
in proprio strutture di questo tipo -
spesso mettono in campo voucher 
per l'iscrizione dei figli dei dipen
denti presso asili convenzionati. «Le 
radici del welfare aziendale italiano 
risalgono ai primi del Novecento, con 
le iniziative di Adriano Olivetti per il 
benessere dei dipendenti, in un'epoca 
in cui non si era ancora formato il 

welfare pubblico», ricorda Alessia 
Maggiani, direttore divisione Em-
ployee Benefits di Assiteca. «In realtà 
quasi tutti i progetti hanno riguar
dato fino a poco tempo fa le grandi 
aziende e le multinazionali, queste 
ultime caratterizzate da iniziative de
cise dall'headquarter, con le divisioni 
Hr italiane che hanno poca voce in 
capitolo sugli aspetti della program
mazione degli interventi». Ma lo sce
nario è in evoluzione: «Negli ultimi 
mesi si sono moltiplicate le iniziative 
delle piccole e medie aziende, che 
hanno scoperto l'importanza di fare 
rete - spesso in collaborazione con le 
Confindustrie locali - per realizzare 
quei servizi che le singole aziende di 
ridotte dimensioni non sarebbero in 
grado di mettere in campo da sole». 
Come nel caso del progetto Welfa-
reMeet da poco lanciato a Bassano 
che ha visto associarsi undici imprese, 
con il lancio di tre filoni d'intervento: 
una tessera con convenzioni in 250 
tra esercizi commerciali e aziende di 
servizi del territorio, uno sportello 
di ascolto psicologico e una card 
culturale con sconti nei musei. Una 
tendenza che, per Maggiani, è desti
nata a rafforzarsi, dato che già oggi 
in media una famiglia italiana spende 
2mila euro in sanità "out-of-pocket" 

e il dato è destinato a salire a fronte 
dei progressivi tagli alla sanità. 

...e delle aziende pubbliche 
Non mancano iniziative di questo 
tipo anche tra le aziende a controllo 
pubblico. Come nel caso dell'Ami, 
l'azienda di trasporti milanese, che 
dopo aver avviato già nel 2015 l'a
silo nido aziendale e aver promosso 
piani di flessibilità per i genitori, 
negli anni successivi ha creato una 
specifica funzione dedicata ai servizi 
sociali all'interno dell'ufficio Risorse 
Umane, composta da diverse figure 
professionali, tra cui psicologi e pe
dagogisti. Un approccio, quello del 
welfare aziendale, che rappresenta 
una sfida per il futuro non solo per le 
aziende e i lavoratori, ma anche per 
le organizzazioni sindacali, dato che 
il focus si sposta dai diritti diffusi 
ed esigibili da tutti gli occupati a 
iniziative pensate per le esigenze dei 
singoli. Un cambio di prospettiva 
che può favorire l'adozione di politi
che orientate ai risultati e al merito, 
favorendo così la produttività. Che 
è uno dei terreni sui quali maggior
mente si misura la distanza italia-
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/gSfcA Premio Assiteca: perché partecipare 
"Welfare in azienda: pratiche e modelli vincenti" è il focus della sesta edizione del Premio Assiteca de
dicato alla gestione del rischio nelle imprese italiane, dopo che le iniziative degli scorsi anni erano state 
riservate ai temi della sicurezza sul lavoro, dei crediti commerciati, delta business continuity, della complian-
ce e dell'export. Tra le novità di quest'anno vi è la creazione di un del sito dedicato www.premioassiteca.it, che 
oltre a contenere tutte le informazioni sull'edizione 2015 e su quelle precedenti, punta a creare la prima community italiana 
dedicata alla gestione del rischio. 

L'indagine. A cura di Asam (Associazione per gli Studi Aziendali e Manageriali dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di 
Milano], ha l'obiettivo di identificare i Welfare Champions, cioè le imprese italiane che hanno sviluppato progetti di welfare 
vincenti e che hanno saputo quindi valorizzare al meglio un asset divenuto fondamentale nella gestione di ogni realtà, il ca
pitale umano... 

I vantaggi per le imprese. Le aziende che entreranno nell3 community avranno l'opportunità di concorrere per vincere il r i 
conoscimento annuale compilando il questionario, ma anche di fare networking, grazie a uno spazio virtuale personalizzabile, 
dove potranno confrontarsi e interagire con le altre realtà, condividendo le proprie best practice, segnalandone e commen
tandone i progetti. 

Le categorie del Premio. Per coinvolgere e valorizzare maggiormente le realtà locali, le categorie previste quest'anno sono 
più numerose: sia per le "Grandi Imprese" che per le "Piccole e Medie Imprese", sono previste le sezioni territoriali Nord 
Ovest, Nord Est, Centro e Sud e Isole. In più si aggiungono le categorie speciali "Aziende Familiari" e "Community", inten
dendo per queste ultime le più segnalate sul sito. Le aziende finaliste saranno 30, 3 per ciascuna categoria, con 10 vincitrici. 
Come si partecipa. Per candidare la propria azienda occorre compilare il questionario sul sito www.premioassiteca.it 


