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La persona al centro dell’impresa



Il concetto di welfare

Lavoratore

Stato

Azienda

• Il welfare aziendale è l’insieme 

delle iniziative volte ad 

incrementare il benessere del 

lavoratore e della sua 

famiglia attraverso una 

retribuzione aggiuntiva che 

non arriva in denaro ma in 

benefit svariati

• Il welfare pone la persona al 

centro e genera un «extra 

valore» che deriva dal 

soddisfacimento di esigenze 

individuali

(BusinessPeople, 17 ottobre 2017) 



Evoluzione storica del welfare

• Rivoluzione industriale, fine 800: in una società 

incentrata sul taylorismo non era insolito per le imprese 

farsi carico degli aspetti pratici della vita quotidiana

dei lavoratori (es., Olivetti, …)

• A partire dagli anni ’30 del secolo scorso si sviluppa 

l’approccio sociale di tipo universalistico dello Stato, 

che mette in ombra questo fenomeno

• Negli ultimi anni, la crisi del «welfare state» ha 

condotto alla creazione di ammortizzatori sociali di 

origine contrattuale (rivitalizzazione welfare aziendale)
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Il caso Olivetti
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L’importanza del Welfare oggi



…evoluzione del quadro istituzionale

• Legge di bilancio 2017 (n. 232/2016)

• Accordi interconfederali Confindustria e 

Cgil, Cisl e Uil del 16 luglio 2016
– Ha aperto la strada all’introduzione di premi ad 

obiettivo con possibilità di conversione in welfare 

anche in aziende prive di rappresentanza sindacale

«E’ raro che una legge riesca ad avere tanto effetto» 

Tiziano Treu, intervento presso «Il welfare aziendale come valore», 27.10.2017



La prospettiva dell’impresa

Persone

Sviluppo delle capacità, 
motivazione, lavoro di squadra, 
sviluppo e apprendimento
personale, aumento della
responsabilità personale
riguardo i risultati organizzativi, 
maggiore auto-gestione, 
gestione dello stress.

Produttività

Riduzione degli sprechi, 
Uso più efficiente di 
risorse materiali, 
umane, finanziarie e 
informative.

Prodotti

Maggiore soddisfazione
del cliente, maggiore
qualità di beni e servizi.

Processi

Avanzamento tecnologico, Rapido sviluppo di prodotto e 
cicli di produzione più veloci, Flessibilità del Sistema, 
Amministrazione più snella ed efficace, Miglioramento della
comunicazione e del flusso di informazioni,    
Apprendimento organizzativo.



Vantaggio competitivo e 

benessere del lavoratore

• Sicurezza del lavoro

• Accurate procedure di assunzione

• Potere alle persone (decentralizzazione e team autogestiti)

• Sistema di retribuzione in base alla prestazione

• Molta formazione

• Meno enfasi sullo status (costruire la sensazione del “noi”)

• Costruzione della fiducia (condivisione di informazioni 

critiche)



L’evoluzione del manager del XXI secolo

Manager del passato Manager del futuro

Ruolo primario
Colui che dà ordini, appartiene a un’ elite 
privilegiata, manipolatore, controllore 

Facilitatore, membro del team, insegnante, 
difensore, coach

Apprendimento e conoscenza Apprendimento periodico e specialistico
Apprendimento continuo per tutta la vita, 
generale con molteplici specializzazioni 

Criteri di ricompensa Tempo, sforzo Capacità, risultati

Orientamento culturale Monoculturale, monolinguistico Multiculturale, multilinguistico

Fonte primaria di influenza Autorità formale Conoscenza (tecnica e interpersonale)

Concezione delle persone Problema potenziale Risorsa primaria

Direzione della comunicazione Verticale Multidirezionale

Stile decisionale Input limitati per decisioni individuali
Input su base ampia per decisioni 
congiunte

Riflessione etica Ripensamento Anticipazione

Natura delle relazioni 
interpersonali

Competitiva (win-lose) Cooperativa (win-win)

Detenzione del potere e delle 
relazioni chiave

Accesso ristretto Accesso condiviso e vasto

Approccio al cambiamento Resistenza Facilitazione 



La prospettiva individuale

• Maggiore attenzione ai bisogni del lavoratore

• Valorizzazione della eterogeneità della popolazione 

aziendale

• Maggiore accessibilità ad alcuni servizi (asili etc.)

• Accresciuta motivazione e miglioramento del clima aziendale

• Attenuazione dei conflitti lavoro-famiglia

«Per il 62% degli intervistati il welfare ha effetti positivi sul clima 

aziendale; limita la conflittualità ed attrae i talenti (52%); riduce il 

turnover (47,7% e l’assenteismo (39%)» 

Indagine su 330 HR Manager -- Welfare Company & UCSC, 2017 



Welfare aziendale e welfare territoriale

• L’azienda non è un’isola ma un organismo che vive e 

opera con numerosi e stretti rapporti con il contesto 

territoriale

• Iniziative a vantaggio di individui appartenenti alla 

comunità

• Welfare come elemento di sussidiarietà e solidarietà 

«L’economia può essere al servizio del bene comune. L’interesse individuale non 

garantisce sempre il buon funzionamento della società. Dobbiamo disegnare 

istituzioni che facciano in modo che gli individui facciano del bene alla società. I 

fallimenti del mercato, come ad esempio le diseguaglianze o la mancanza di 

solidarietà, si possono, anzi, si devono correggere» 

Jean Tirole, Premio Nobel 2014



In sintesi … «Workplace Innovation»

• Innovazione organizzativa 

– Lavoro in team

– Benessere individuale

– Cambiamento «partecipato» 

– Politiche HR di tipo «people-centered» 

– Welfare benefits



Punti critici

• Scarsa percezione dei benefici del welfare aziendale 

(es., solo metà dei lavoratori italiani è consapevole che il credito 

convertito in welfare gode di una tassazione agevolata)

• L’analisi dei bisogni del lavoratore viene fatta 

parzialmente (25% dei casi). 

• Pochi ritengono che il welfare aziendale sia utile per il 

sostegno dell’occupazione femminile, con scarsa 

attenzione agli strumenti di conciliazione vita-lavoro 

(31% dei manager intervistati).

• Scarso coinvolgimento dei sindacati.

Indagine su 330 HR Manager -- Welfare Company & UCSC, 2017 



La ricerca

• UNIBO: 

– Francesco Barbini, Paola Giuri, Daniele Mascia, 

Lorenzo Zirulia

• Confindustria Romagna: 

– Daniele Donati, Enrico Tedaldi

• Tesi di laurea magistrale in «Amministrazione e 

Gestione d’Impresa», con tirocinio svolto presso 

Confindustria Romagna: 

– Luca D’Ubaldo



L’indagine

STEP 1 - Preparazione del questionario:

• invio del questionario alle 750 imprese associate a 

Confindustria Romagna (26 luglio)

• chiamate ed e-mail di sollecito alle imprese non rispondenti

Dati di tipo anagrafico delle imprese:

• informazioni sul modello organizzativo e sulla gestione 

delle risorse umane

• strategie e pratiche di welfare attuate e programmate

• variabili in grado di influire sulla diffusione di queste 

politiche

STEP 2 - Elaborazione dei dati alla data di scadenza per la 

compilazione del questionario (15 settembre)



Il campione osservato

Popolazione Campione

Provincia N. imprese Percentuale N. imprese Percentuale

Ravenna 366 49% 66 52%

Rimini 384 51% 60 48%

750 100% 126 100%

10%

38%

25%

12%

16%

39%
42%

10%

6%
3%

< 10 Da 10 a 49 Da 50 a 99 Da 100 a 249 ≥ 250

Percentuale imprese del campione sul totale campione

Percentuale imprese della popolazione sul totale popolazione

4%

15%

44%

34%

87%

< 10 Da 10 a 49 Da 50 a 99 Da 100 a 249 ≥ 250

Percentuale del campione sulla popolazione

Fig. 1 - Confronto per classe dimensionale fra campione e 

popolazione di imprese

Fig. 2 - Rappresentatività del campione per classi 

dimensionali: percentuale delle classi del campione sul totale 

delle classi della popolazione

• La sensibilità al tema del welfare aziendale aumenta al crescere del numero di 

dipendenti



Ruolo del rispondente

46%

36%

13%

6%

Responsabile / ufficio
risorse umane

Imprenditore / dirigente*

Responsabile / ufficio
amministrativo

Altro**

Ruolo della persona che ha compilato il questionario

22%

61%

85%
47%

20%

5%

18%

9%

0%13% 11% 10%

< 50 Da 50 a 249 ≥ 250

Altro**

Responsabile / ufficio
amministrativo

Imprenditore /
dirigente*

Responsabile / ufficio
risorse umane

Fig. 3 - Campione imprese suddiviso in base al ruolo 

ricoperto da chi ha compilato il questionario

Fig. 4 - Campione imprese suddiviso in base al ruolo ricoperto da 

chi ha compilato il questionario – suddivisione imprese in 

funzione del numero dei dipendenti

• La minore sensibilità al tema delle 

imprese più piccole potrebbero essere 

causata da:

• un numero inferiore di dipendenti

• una minore disponibilità di risorse 

finanziarie

• una gestione delle risorse umane 

orientata alla amministrazione del 

personale

• Nell’85% delle grandi imprese a rispondere al questionario è stato un responsabile del

personale

• Nelle piccole imprese la percentuale maggiore è ricoperta dal ruolo dell’imprenditore

(47%)



L’azienda ha avviato iniziative di welfare aziendale?

38%

32%

35%

37%

32%

34%

25%

36%

31%

Rimini

Ravenna

Campione totale

Sì No, ma si prevede di farlo No, e non si prevede di farlo

29% 26%

47%

75%

50%

29%
42%

33%
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42%
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Sì No, ma si prevede di farlo No, e non si prevede di farlo

37%

21%

42%

Da 1 anno

Da 2 a 10 anni

Da oltre 10 anni

Fig. 5 - “L’azienda ha avviato iniziative di welfare aziendale?” 

– distinzione tra imprese di Rimini e Ravenna
Fig. 7 - “Da quanto tempo l’impresa attua le 

principali iniziative di welfare aziendale?”

Fig. 6 - “L’azienda ha avviato iniziative di welfare aziendale?”

% imprese raggruppate in base al numero dei dipendenti 

• Il 35% delle imprese ha dichiarato di aver 

già avviato iniziative di welfare aziendale

• Il 34% delle imprese non ha ancora 

avviato programmi di welfare ma prevede

di farlo

• Lo sviluppo e l’interesse sono maggiori 

nelle imprese più grandi

• Il 37% delle imprese ha avviato iniziative 

nell’ultimo anno

• Il 42% delle imprese ha avviato iniziative 

da oltre 10 anni



I servizi 

66%

57%

53%

43%

32%

28%

26%

24%

23%

13%

10%

6%

33%

22%

37%

17%

14%

13%

11%

25%

13%

21%

14%

20%

21%

10%

40%

54%

60%

63%

51%

64%

66%

75%

75%

Sostegno economico ai lavoratori

Formazione per i dipendenti

Conciliazione vita-lavoro, sostegno ai genitori, pari…

Progettazione dei luoghi di lavoro

Sanità integrativa

Previdenza integrativa

Welfare allargato al territorio e alla comunità

Cultura, ricreazione e tempo libero

Polizze assicurative

Servizi di assistenza alla persona e ai familiari

Sostegno ai soggetti deboli e integrazione sociale

Sostegno all’istruzione di figli e familiari

Sì No, ma si prevede No, non si prevede

Fig. 8 - Categorie di servizi di welfare aziendale suddivise in base alla percentuale di imprese che li offrono, che non li 

offrano ma prevedono di farlo e che non li offrono e non lo prevedono

• Le imprese più grandi offrono un numero maggiore di iniziative

• In quasi tutti i casi, i piani di welfare sono diretti a tutti i dipendenti

• La formazione professionale (54%), la flessibilità degli orari (45%) e l’erogazione di buoni pasto 

(38%) sono i singoli servizi di welfare aziendale maggiormente offerti

• I singoli servizi che le imprese prevedono di offrire maggiormente in futuro sono: visite mediche e 

check-up preventivi (19%), bonus carburante (18%), convenzioni con palestre (18%), telelavoro, 

smart working (17%)



Ostacoli al welfare aziendale

Compensati 
dai risparmi 

fiscali
20%

Di bassa 
entità
40%

Rilevanti
40%

23% 21% 15%

54%

29% 38%

23%

50% 46%

< 50 Da 50 a 249 ≥ 250

Rilevanti

Di bassa
entità

Compensati
dai risparmi
fiscali

Fig. 9 - Costi sostenuti per realizzare le iniziative di 

welfare aziendale (% di imprese del campione)

Fig. 10 - Costi sostenuti per realizzare le iniziative di 

welfare aziendale – suddivisione delle imprese in base 

al numero di dipendenti (% di imprese del campione)

• Investono di più le imprese che hanno un numero di dipendenti almeno pari a 50

• Principali ostacoli: costi elevati del piano di welfare, politiche di contenimento dei costi e 

difficoltà nel convertire i premi di produzione in servizi di welfare sono

• Quasi la totalità delle imprese (95%) ritiene di dover coinvolgere i lavoratori nella definizione 

dei programmi di welfare ma per molte questo è difficile

Migliore clima aziendale

Maggiore benessere del lavoratore

Maggiore produttività

Migliore immagine aziendale



43%

23%

33%

23%

43%

29%

33%

32%

31%

Attraverso accordi con singoli
fornitori, in piena autonomia

Attraverso servizi proposti da
Associazioni di categoria

Utilizzando un provider di
servizi

% rispetto alle imprese
che hanno
espressamente indicato
di aver già avviato
iniziative di welfare
aziendale

% rispetto alle imprese
che hanno
espressamente indicato
di non aver ancora
avviato iniziative di
welfare aziendale ma
che hanno intenzione di
farlo

% rispetto al totale delle
imprese che hanno
dichiarato di aver già
avviato iniziative di
welfare aziendale o che
hanno intenzione di farlo

Come realizzare un piano di welfare

• Le imprese del campione che hanno già 

avviato iniziative di welfare preferiscono 

effettuare accordi con singoli fornitori, in piena 

autonomia

• Quelle che non hanno ancora iniziato ma che 

intendono offrire un piano di welfare dichiarano di 

preferire servizi proposti da Associazioni di 

categoria

51%

50%

9%

38%

49%

50%

91%

62%

Imprese che hanno espressamente
indicato di aver già avviato iniziative

di welfare aziendale

Imprese che hanno espressamente
indicato di non aver ancora avviato
iniziative di welfare aziendale ma

hanno intenzione di farlo

Imprese che hanno espressamente
indicato di non aver ancora avviato
iniziative di welfare aziendale e non

hanno intenzione di farlo

Totale delle imprese rispondenti

Mi interesserebbe farne parte Non sono interessato

Fig. 12 - Quante imprese sono interessate ad una rete di 

imprese che riguarda le iniziative di welfare aziendale? –

suddivisione tra imprese che hanno avviato iniziative di 

welfare aziendale e quelle che non lo hanno ancora fatto

Fig. 11 - “La Sua impresa in quale modo ha realizzato i piani di 

welfare? Se non ha ancora avviato iniziative di welfare ma ha 

intenzione, come pensa di procedere?” – suddivisione tra le 

imprese che hanno avviato iniziative di welfare aziendale e 

quelle che non lo hanno fatto ma hanno intenzione di farlo

• Una buona percentuale di imprese del 

campione è interessata alla rete di imprese

• Il 93% di queste imprese preferirebbe 

costituire reti con l’aiuto di organizzazioni 

quali Confindustria



Art. 51 del TUIR e novità della Legge di Stabilità 2016

28%
43%

65%

42%

43%

29%
30%

14%
6%

< 50 Da 50 a 249 ≥ 250

No

In maniera
superficiale

Sì

Fig. 13 - Le imprese conoscono il contenuto dell’articolo 51 

del TUIR?

• Un buon numero di imprese conosce le 

novità sul tema introdotte dalla Legge di 

Stabilità 2016

• Mancanza di Informazioni soprattutto nelle 

piccole e medie imprese

55%

33%

12%

Si svilupperà rispetto a quello attivo oggi,
stiamo già lavorando per ampliare il piano

di welfare

Si svilupperà rispetto a quello attivo oggi,
ma ancora non è stato programmato

nulla

Resterà come oggi

% rispetto alle imprese che hanno espressamente indicato di aver già avviato iniziative di welfare…

31%

33%

36%

Non è presente nessun piano di welfare
e non siamo interessati a questi

programmi

Non è presente nessun piano di welfare
ma stiamo già lavorando per crearne

uno

Non è presente nessun piano di welfare
ma abbiamo intenzione di svilupparlo a

breve

% rispetto alle imprese che hanno espressamente indicato di non aver ancora avviato iniziative di
welfare aziendale

Fig.  15 - Come si svilupperà nei prossimi 2-3 anni il 

programma di welfare aziendale delle imprese che hanno 

espressamente indicato di NON aver ancora avviato 

iniziative di welfare aziendale

Fig. 14 - Come si svilupperà nei prossimi 2-3 anni il 

programma di welfare aziendale delle imprese che hanno 

espressamente indicato di aver già avviato iniziative di 

welfare aziendale

• Forte volontà di sviluppare iniziative

• Le imprese più motivate sono quelle con un numero più alto di dipendenti



Conclusioni

• Le imprese del territorio mostrano un buona propensione 

al welfare aziendale

• Il grado di sviluppo delle iniziative di welfare appare 

tuttavia eterogeneo

• La dimensione aziendale sembra influenzare l’adozione 

del welfare: risorse limitate, minore consapevolezza, 

maggiore incertezza…

• La collaborazione («fare rete») può aiutare anche le 

imprese più piccole

• Le associazioni di categoria giocano un ruolo 

determinante per lo sviluppo futuro del welfare   



Prospettive future

• Costituzione di un «osservatorio»
– Replicazione nel tempo e in altri territori dell’indagine

– Analisi dei trend delle pratiche di welfare aziendale

– Valutazione delle ricadute su lavoratori, aziende e 

territorio

– Luogo di condivisione di «best practices»

– Promozione di azioni di sensibilizzazione al 

cambiamento culturale

• Esempi

– Assolombarda (marzo 2017)



"I nostri obiettivi possono essere raggiunti 

solamente attraverso una buona 

pianificazione nella quale dobbiamo 

assolutamente credere e in base alla quale 

dobbiamo agire"

(Pablo Picasso)
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