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IL PROGETTO DI WELFARE AZIENDALE 
DI UNINDUSTRIA REGGIO EMILIA 

In un contesto in cui le risorse per i servizi e il welfare pubblico sono sempre meno
e i bisogni della popolazione aumentano sempre più, a fronte anche di fenomeni
di invecchiamento demografico, le imprese possono svolgere un ruolo cruciale, in-
tegrando l’azione del pubblico. È in questo ambito e clima che possono nascere
nuove forme di attenzione da parte delle aziende alle necessità dei dipendenti, oggi
definite come iniziative di “Welfare Aziendale". Non sempre le dimensioni conte-
nute e le poche risorse a disposizione permettono però all’impresa di attuare ini-
ziative idonee a sostenere i bisogni espressi dai propri collaboratori. 
Il Progetto Welfa-RE di Unindustria Reggio Emilia offre una rete di servizi a cui
ogni singola azienda può accedere in base alle proprie necessità. Si tratta di un’i-
niziativa volta a diffondere la cultura del welfare aziendale e a offrire alle impre-
se elementi e strumenti di facilitazione nell’attivazione di piani di welfare. In par-
ticolare prevede l’attivazione di un portfolio di convenzioni con enti e società che
possono offrire servizi, a condizioni agevolate e pacchetti diversificabili e persona-
lizzabili in base alle necessità delle aziende, dei dipendenti, delle dimensioni azien-
dali e, naturalmente, delle possibilità di investimento.

Il progetto “Welfa-RE” promosso da Unindustria Reggio
Emilia prevede principalmente tre aree di intervento.

Gestione del reddito
Grazie alla partnership con Welfare Company, è possibi-
le per l’azienda acquistare a costi agevolati per i propri di-
pendenti voucher spendibili nella maggior parte dei super-
mercati della provincia. È stata inoltre creata una card che
consente ai dipendenti di ricevere una scontistica signifi-
cativa presso diversi esercizi commerciali della provincia,
cartolerie, teatri, studi medici e dentistici e così via. 
Gestione dei figli
Attraverso la convenzione con Coopselios, potranno es-
sere attivati campi estivi e invernali a tema e laboratori di-
dattici (settimane in fattoria, campus in lingua; campus mu-
sicali; ecc.) per offrire un’assistenza qualificata ai figli dei
dipendenti. L’accesso al campus può avvenire anche sen-
za interventi di costo per l’azienda, ma con la semplice ade-
sione gratuita al progetto e il pagamento a carico del di-
pendente di una tariffa agevolata. Inoltre sarà possibile usu-
fruire di specifici posti riservati in alcuni asili nido conven-
zionati e progettare percorsi di doposcuola anche per ra-
gazzi fino alla terza media. 
Gestione degli anziani
Con il supporto di Italiassistenza, può essere attivato un
call center dedicato ai dipendenti delle aziende che ade-
riranno pagando un contributo annuale. Il call center per-
metterà di offrire in tempi rapidi (due ore per le veglie diur-
ne e notturne urgenti e 24 ore per gli altri servizi conven-
zionati) e a costi convenzionati le prestazioni di assisten-
za socio-sanitaria per i propri parenti anziani o disabili re-
sidenti anche fuori provincia.

GLI OBIETTIVI DEL PROGETTO
Promuovere la cultura del Welfare all’interno delle aziende,
anche in quelle di dimensioni più piccole, favorendo la dif-
fusione delle best practices, in particolare presenti sul ter-

il welfare
una rete di opportunità

È stato presentato il 21 gennaio scorso presso la sede di Unin-
dustria Reggio Emilia  il Progetto “Welfa-RE”. Un’iniziativa
rivolta alle imprese associate per supportarle nell’introdu-
zione di innovative forme di welfare aziendale. Nel corso dei
lavori, dopo i saluti del Presidente Stefano Landi, sono inter-
venuti, tra gli altri, Stefania Sala (Artioli & Sala Consulting)
che ha illustrato la leva strategica delle tecniche di motiva-
zione del personale nei momenti di crisi. È stata poi la vol-
ta di Giovanni Scansani (Welfare Company) che ha illustra-
to le potenzialità di un sistema integrato di welfare azienda-
le. Infine, Antonio Manzoni (RWA Consulting - De Filippo &
Associati) ha concluso concentrandosi sui vantaggi fisca-
li di un sistema di welfare aziendale.

ritorio diffondendo la conoscenza di strumenti e opportunità.
Mettere a disposizione delle aziende associate una rete di
servizi e opportunità a cui ogni azienda potrà accedere in
base alle proprie specifiche necessità e possibilità di in-
vestimento.
Fornire attraverso partner specializzati una consulenza per-
sonalizzata per l’attivazione di piani di welfare aziendale e
la predisposizione degli strumenti relativi.
Offrire soluzioni che, attraverso la conciliazione dei tempi
di cura e di lavoro, possano auspicabilmente avere rica-
dute positive in termini di aumento della serenità sul lavo-
ro dei collaboratori aziendali nonché della presenza sul la-
voro e, auspicabilmente, della produttività aziendale.
Offrire soluzioni che sappiano tradursi in un abbattimen-
to dei costi per l’azienda e nella valorizzazione degli impor-
ti da questa erogati verso i propri dipendenti.
Promuovere azioni rivolte verso le istituzioni locali e i par-
lamentari locali perché alle iniziative di welfare siano rico-
nosciute più ampie agevolazioni contributive e fiscali.
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l Welfare Aziendale non è una “scoperta” dell’og-

gi. Le sue prime manifestazioni risalgono a quasi due-
cento anni or sono, praticamente quando nacque
la fabbrica. Da allora, passando per le tante fasi del-
lo sviluppo del mondo del lavoro, l’attenzione per gli
uomini e le donne impiegati nei processi produtti-
vi è maturata nel passaggio dal concetto di “forza-
lavoro” a quello di “capitale umano” e ha trovato cre-
scente importanza nella contrattazione collettiva, fino
ad assumere decisamente la definizione di Welfa-

re Aziendale e con questo binomio caratterizzare specifi-
che parti degli accordi di regolazione del rapporto di lavoro.
Oggi siamo di fronte ad una “ri-scoperta” dei meccanismi
del Welfare in azienda aiutata dall’emersione di una ricca
casistica di Piani di Welfare Aziendale (PWA) la cui ado-
zione o il cui ampliamento è stato favorito dagli effetti del-
la crisi economica e dal manifestarsi di “nuovi bisogni”, de-
rivanti dai cambiamenti socio-demografici iniziati ben pri-
ma della crisi, ma che la crisi ha più rapidamente spinto ver-
so la ricerca di risposte.

WELFARE AZIENDALE COME WELFARE INTEGRATIVO
Tendenze irreversibili come la riduzione delle opportunità
derivanti dal Welfare Pubblico, l’incremento della durata
della vita media, il progressivo invecchiamento della popo-
lazione, le difficoltà di conciliazione tra tempo di cura e tem-
po di lavoro, la crescita dell’occupazione femminile e la ri-
duzione dimensionale della famiglia (prima, storica e tut-
tora, spesso, fondamentale “agenzia” di Welfare) si tradu-
cono in bisogni che riguardano tutti coloro che lavorano
e che, quindi, toccano da vicino tutte le imprese, di qual-
sivoglia dimensione e settore, nelle cui organizzazioni que-
sti aspetti della vita entrano direttamente. Queste sono al-
cune delle macro-evidenze che spiegano le ragioni della
crescente domanda di Welfare integrativo espressa dai la-
voratori italiani. Una condizione dell’oggi presa in seria con-
siderazione da quelle aziende che hanno compreso come
non si possa più prescindere dalla necessità di stabilire un
nesso diretto tra il conseguimento degli obiettivi di busi-
ness ed il soddisfacimento delle esigenze di benessere del-
la popolazione aziendale. Ed è bene anche aggiungere che
il Welfare Aziendale non è più un argomento riservato solo
alle grandi imprese: è, infatti, considerato sempre più come
un elemento strategico anche da parte delle PMI. Certa-
mente, in base alla dimensione aziendale, cambiano gli spa-
zi di manovra che la “leva fiscale” consente di sfruttare in
funzione della riduzione del “cuneo”, con un evidente mag-
giore vantaggio per le grandi realtà, ma ciò non toglie che
anche le PMI possano disporre di un sufficiente spazio ope-

di Giovanni Scansani 
CEO Welfare Company Srl - Milano

rativo per trovare alcune iniziali risposte aiutate, in alcuni
casi, da una leva che potremmo definire “territoriale” e che
le PMI sono in grado di azionare con maggiore facilità. Al-
ludiamo a tutti quei casi in cui i governi locali (Regioni, Pro-
vince e talvolta singoli Comuni) o le associazioni rappre-
sentative del mondo dell’impresa, attivano servizi dedica-
ti in stretta collaborazione con l’offerta di Welfare dispo-
nibile sul territorio di riferimento, creando virtuose sinergie
con il privato sociale e con operatori specializzati in ser-
vizi di supporto ai PWA: il “Progetto Welfa-RE” rientra esat-
tamente in questa casistica ed è un’opportunità per le im-
prese reggiane che, se sfruttata opportunamente, oltre a
generare ricadute locali positive, potrà avere anche il pre-
gio di rappresentare un esempio “esportabile” in altre aree
territoriali.

AGEVOLAZIONE FISCALE PER IL WELFARE AZIENDALE 
I nuovi bisogni all’ordine del giorno giustificano nuove lo-
giche di management delle Risorse Umane e nuove pro-
spettive dalle quali guardare al ruolo sociale che le impre-
se sono chiamate a svolgere. Tutto ciò, beninteso, in base
a logiche che non sono di tipo paternalistico.
Il Welfare Aziendale è per l’impresa un investimento stra-
tegico pianificato prefissando ben precisi ed attesi livelli di
ROI con i quali non solo rifinanziare nel tempo il PWA, ma
poter incrementare le performance di alcuni indicatori fon-
damentali per la corretta gestione dell’impresa (tra questi:
attrazione e conservazione in Azienda dei collaboratori mi-
gliori, produttività, qualità, efficienza, accresciuto coinvol-
gimento del personale rispetto al raggiungimento dei risul-
tati di business e sviluppo, sotto il profilo del complessivo
trattamento previsto per i dipendenti, di una capacità distin-
tiva dell’impresa rispetto ai suoi diretti concorrenti).
Per centrare gli obiettivi del budget da destinare al PWA ed
ottenere gli attesi ritorni economici e di “clima”, le Aziende sono
aiutate da una disciplina fiscale un pò datata ma, pur sem-
pre favorevole (Artt. 51 e 100 del D.P.R. 22/12/1986 n.917). 
Contraendosi (e in molti casi azzerandosi) i margini di ma-
novra sulle componenti cash delle retribuzioni, la riscoper-
ta di questa disciplina fiscale ha fornito la base normati-
va per intervenire, soprattutto nel quadro della contratta-
zione di secondo livello.
Vi sono, però, alcuni aspetti critici. Da un lato, s’incontra
il limite rappresentato dalle soglie di defiscalizzazione e
di esenzione contributiva (che sono anacronistiche rispet-
to alla funzione di sostegno al potere di spesa che dovreb-
bero assicurare ai lavoratori: chissà perché le imposte si
pagano a valori correnti, mentre le esenzioni o le dedu-
cibilità restano ferme per decenni agli stessi importi o alle
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medesime aliquote), dall’altro lato, vi è il tema della gran-
de contraddizione che riguarda proprio alcune delle
principali materie del Welfare Aziendale: ci si riferisce al-
l’indeducibilità che colpisce gli impegni che siano stati con-

trattualmente assunti dall’Azienda proprio con l’intento di
riconoscere il rimborso, totale o parziale, della fruizione
di servizi di rilievo sociale (laddove, invece, se riconosciu-
ti in maniera unilaterale e quindi come liberalità ne è pre-

vista l’esenzione fiscale e la decontribuzione). È del tut-
to evidente che penalizzando la bilateralità si finisce per
negare ciò che invece, sempre più spesso, le parti socia-
li mirano ad introdurre proprio nell’ambito della contrat-

tazione (sia di primo che di secondo livello).
Un aggiornamento normativo sarebbe necessario anche
sul fronte della soglia di esenzione per i fringe benefit di
cui all’Art. 51, comma 3 del T.U.I.R.: la soglia defiscalizza-

ta stabilita per escludere dal reddito imponibile le presta-
zioni ricevute in natura (qui rientrano iniziative meritorie tra
le quali il “carrello della spesa” o la concessione di vou-
cher per gli acquisti) è ferma a €. 258,23 da moltissimi anni

e non è mai stata neppure adeguata all’indice ISTAT.
Fortunatamente altri importanti ambiti d’intervento (spese
per asili nido, borse di studio, campus estivi) non incon-
trano limitazioni (Art. 51, comma 2, lett. f-bis) del T.U.I.R.

e su questa base un primo impianto di Welfare Azienda-
le è certamente realizzabile, anche in contesti d’impresa
di piccole dimensioni.
Per le PMI (ma non solo) diventa interessante poter costrui-
re legami di rete con la finalità di arrivare a rappresentare una
sufficiente “massa critica” in grado di ottenere sul mercato
condizioni migliorative per offrire ai lavoratori prestazioni e
servizi altrimenti più costosi, così come ricco di possibilità
si sta dimostrando il terreno delle iniziative territoriali di tipo
associativo che si pongono la medesima finalità. 

MENO CASH... PIU’ CASH. CON I “FLEXIBLE BENEFIT”
Dove conduce, sul piano strettamente economico, l’intro-
duzione del Welfare in Azienda? Si sta consolidando uno
scenario nel quale la contrattazione ha condotto ad un’e-
voluzione delle politiche retributive che, muovendo da ini-
ziali logiche esclusivamente monetarie, è pervenuta a più
strutturate e (per i dipendenti) più gratificanti formule di cd.
total reward, nelle quali una parte della retribuzione fissa
e/o di quella variabile (premio di produzione) può essere
riconosciuta o convertita, a seconda dei casi, in una se-
rie di beni, servizi e prestazioni coerenti con le necessità
del singolo collaboratore (e/o della sua famiglia) o con quel-
le di categorie omogenee di dipendenti. 
Questa impostazione apre le porte all’introduzione di un
insieme di misure che l’azienda offre ai lavoratori con l’in-
tento di:
• aumentare il benessere individuale e/o familiare dei di-
pendenti sotto il profilo economico e sociale;
• generare positivi effetti sul piano organizzativo (riduzio-
ne assenteismo; maggiore produttività);
• perseguire obiettivi di ottimizzazione fiscale e contribu-
tiva (con apprezzabili saving gestionali in riduzione del “cu-
neo fiscale”);
• aumentare il potere d’acquisto per i beneficiari dei PWA
e per le loro famiglie (che ricevono beni, servizi e presta-
zioni che comunque avrebbero dovuto acquistare sul mer-
cato, ma fruendo di un beneficio fiscale altrimenti assen-
te e di condizioni economiche di miglior favore, perché
espresse da una domanda “collettiva” che l’azienda o una
rete di imprese o un provider specializzato ha potuto far
valere presso le realtà di offerta).
• aumentare il valore del capitale umano (grazie all’incremen-
to dell’engagement dei dipendenti ed una migliorata capa-
cità di attrazione e fidelizzazione degli elementi migliori);
• introdurre o sviluppare nuove e costruttive relazioni con
le OO.SS. e i lavoratori;
• accrescere l’immagine aziendale grazie all’attenzione che,
in tal modo, può essere rivolta anche verso altri stakehol-
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der tra i quali la stessa la Collettività locale (il Welfare Azien-
dale, infatti, genera ricadute positive nei termini di una do-
manda aggiuntiva di beni e servizi che non potrà che riguar-
dare l’economia del territorio, essendo quella domanda il
risultato di bisogni espressi in loco da chi in quel territo-
rio vive e lavora: il Welfare Aziendale ha, infatti, il pregio di
non essere delocalizzabile).
Caratteristica dell’introduzione del Welfare in Azienda, per-

ché questo consegua diffusamente i suoi obiettivi, dev’es-
sere una tendenziale completezza dell’offerta rispetto alle
esigenze individuali e famigliari dei lavoratori che potran-
no, così, avvalersi in maniera flessibile del Welfare inte-
grativo. 

OUTSOURCING E SERVIZI A VALORE AGGIUNTO
L’operatività dei Piani di Welfare Aziendale può essere po-
tenziata grazie all’outsourcing e all’assistenza di provider

professionali. Per l’Azienda i benefici più rilevanti dell’ester-
nalizzazione sono quelli che derivano dal supporto ricevu-
to in tutte le fasi del programma (da quelle di analisi pre-
liminare, ideazione e costruzione del PWA, sino alla sua
gestione amministrativa ed alla sua manutenzione nel tem-
po). L’esternalizzazione dei servizi di supporto consente,
inoltre, il mantenimento della massima libertà di scelta cir-
ca il fornitore al quale i dipendenti intendono rivolgersi: il

lavoratore, infatti, è in tal caso sempre libero di rivolgersi
a quello a lui più gradito o a quello al quale si stava già ri-
volgendo prima dell’introduzione del PWA.
Alcune soluzioni innovative e di immediata applicazione pos-
sono essere poste a corredo del PWA incrementandone
il valore complessivamente percepito perché hanno un in-
teressante impatto sul “vissuto” economico della comples-
siva manovra, rappresentando servizi a valore aggiunto de-
stinati a dare al PWA una dimensione più completa.

È il caso, ad esempio, dell’introduzione di soluzio-
ni basate sulla concessione di Voucher in funzio-
ne di Buoni Acquisto ad integrazione del reddito
(sfruttando, anche in tal caso, la fiscalità favore-
vole): nelle impostazioni più evolute questi titoli di
servizio, pur circolando su reti predefinite, consen-
tono di accedere ad una sufficiente gamma di beni
e servizi che, coerentemente con le finalità del
PWA, completano il panorama dell’offerta messa
in campo dal datore di lavoro.
Inoltre, l’introduzione di Voucher di questo tipo con-
sentirà al dipendente di fruire di una serie di scon-
ti e di promozioni che i partner dell’operatore ge-
stionale (in genere “catene” di supermercati,
punti vendita dei principali marchi del settore del-
l’abbigliamento, della cura della persona, degli ac-
cessori per l’infanzia, dell’ottica, dello svago e del-
la cultura) solitamente offrono sotto forma di cou-
pon che corredano il carnet dei Voucher stessi
(un'altra fonte di incremento del valore economi-
co complessivo messo a disposizione del dipen-
dente, senza alcun costo aggiuntivo per il datore
di lavoro).
Il “Progetto Welfa-RE”, oltre a specifici Voucher del
tipo appena descritto, introduce anche un servi-
zio reso disponibile sul territorio tramite una Rete
Dedicata composta da realtà commerciali e di ser-
vizio le cui offerte sono coerenti con gli obiettivi
generali del Welfare Aziendale: presso tali realtà
i dipendenti potranno rivolgersi ed essere ricono-
sciuti come beneficiari del “Progetto” semplicemen-
te esibendo un’apposita Card associata a promo-
zioni e sconti in grado d’incrementare il valore com-
plessivo delle opportunità offerte dal Piano (la Card
è accettata da operatori locali appartenenti a dif-
ferenti ambiti merceologici e di servizio: dall’abbi-
gliamento alle palestre, dagli alimentaristi ai pro-
dotti per la cura della casa e della persona, sino
agli studi medici ed odontoiatrici).
In definitiva, quindi, anche le PMI hanno un suffi-
ciente ventaglio di opportunità con le quali attiva-
re, se non un completo Piano di Welfare Azienda-
le, almeno un primo set iniziale di formule di soste-
gno sulle quali poter costruire nel tempo un per-
corso con i propri dipendenti destinato ad incre-
mentare il valore del capitale umano in azienda che,
come sappiamo bene, è uno degli asset fondamen-
tali per affrontare la competizione ed aspirare ad
un duraturo successo.



Cosa si intende per welfare aziendale e perché cresce l’attenzione
e l’importanza per queste iniziative?
Sotto il “cappello”, ormai di linguaggio comune, di “welfare aziendale” stanno
tutti quegli interventi contrattati o unilateralmente decisi dall’azienda orienta-
ti al sostegno delle esigenze personali e familiari dei lavoratori. A prima vista
il welfare aziendale di oggi non è molto differente dalle iniziative “paternalisti-
che” di alcuni decenni fa o alle ancora precedenti erogazioni chiamate “prov-
videnze”. Ciò che è cambiato in realtà è il tessuto aziendale, economico e so-

il welfare aziendale
non è un costo 
ma un investimento
Intervista a Antonio Manzoni di RWA Consulting, società di consulenza
specializzata nello sviluppo di programmi di welfare aziendale

ciale oltre alle criticità che la crisi, ancora in corso, ha manifestato negli ulti-
mi anni. Da una parte le difficoltà del welfare pubblico, dall’altra il manifestar-
si di nuovi bisogni da parte dei lavoratori. Tanto più che tali bisogni sono sem-
pre più differenziati e richiedono risposte non solo monetarie ma soprattutto
in termini di servizi direttamente fruibili da parte delle persone. Sempre più di
frequente la sfida dell’innovazione del welfare aziendale è stata colta anche
dal sindacato, che ha incontrato e mediato le proposte aziendali stipulando ac-

cordi innovativi che in molti casi hanno permesso di “autofinanziare” le ini-
ziative e renderle stabili nel tempo. Ma queste osservazioni da sole non
spiegano il recente successo del welfare aziendale. Sempre di più l’im-
presa è conscia che il benessere del proprio dipendente è fattore di mag-

giore fidelizzazione e produttività, tanto del singolo quanto del gruppo.
L’utilità dimostrata dalle esperienze esistenti sia in termini di efficienza azien-

dale che di benessere dei lavoratori mostra che un’ulteriore fase di svilup-
po del welfare aziendale non solo è possibile, ma merita il sostegno di tutti,
anche del potere pubblico.
La normativa vigente limita o incentiva l’utilizzo di welfare aziendale?
Non entro nel merito degli articoli 51 e 100 del TUIR e delle Circolari/Risolu-
zioni ed interpretazioni a supporto ma è inevitabile andare alla fonte: TUIR, ov-
vero Legge 917 del 1986. Un impianto normativo che ha circa 30 anni! Diffi-
cile rispondere se limita o disincentiva il WA, sicuramente non ne aiuta lo svi-
luppo ed anche la tenuta nel tempo. Mi spiego: l’impianto normativo dell’arti-
colo 51 è molto semplice, in poche parole dice che sono reddito di lavoro di-
pendente tutte le somme ed i valori percepiti all’interno del rapporto di lavoro
stesso. Sempre l’Art. 51 individua poi specifiche deroghe al principio della tas-
sabilità delle somme e dei valori erogati alla generalità dei dipendenti, nel sen-
so che tali norme individuano espressamente alcuni componenti che non con-
corrono a formare il reddito di lavoro dipendente o vi concorrono soltanto par-
zialmente. È evidente che le aziende sono interessate, specialmente in questi
ultimi anni, a riscoprire ed avviare iniziative che, non costituendo reddito di la-
voro, non hanno imposizione fiscale in capo al dipendente e contributiva in capo
all’azienda. Il punto di attenzione dunque è: quali sono le iniziative che il TUIR
ci dice che non costituiscono reddito di lavoro ed i limiti di valore? 
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Sono iniziative e limiti del 1986. Iniziative che rispecchiavano le esigenze di
una popolazione di 30 anni fa e limiti rimasti invariati. Gravi incertezze riguar-
dano anche le condizioni di vantaggio fiscale per l'utilizzazione delle opere e
dei servizi di utilità sociale (Art 100): le ultime risoluzioni prevedono che esse
debbano essere “volontariamente sostenute”, e ciò sembra, ingiustamente, esclu-
dere il vantaggio fiscale se il beneficio è contemplato da un accordo. Questo
vuol dire non poter inserire le iniziative previste nella “contrattazione colletti-
va” (non sarebbe “volontaria”, ma contrattuale).
E tutto ciò cosa significa?
Due sono le osservazioni da sottolineare. Innanzitutto che negli ultimi anni si
stanno sottoscrivendo molti accordi di 2° livello che hanno introdotto iniziati-
ve di WA. In secondo luogo che l’Art 100 individua, tra le altre, iniziative di “uti-
lità sociale” tra cui anche l’assistenza ad anziani e/o persone con disabilità. Se
consideriamo che uno dei bisogni più importanti, evidenziati dalle indagini fra
i lavoratori dipendenti è oggi proprio l’assistenza a persone anziane (genito-
ri) e/o non autosufficienti, diviene evidente come l’Art 100 del Tuir non sia al-
lineato alla realtà odierna. Con queste poche premesse diviene per me facile
dire che la normativa vigente limita il WA, perché non è più allineata al conte-
sto economico e sociale di oggi.
Quale sarebbe il primo ostacolo da eliminare per un miglior sviluppo del WA?
Più che ostacoli da eliminare ci sarebbe da chiedersi quale dovrebbe essere
l’obiettivo del WA. Prima dicevo che il WA di oggi, in termini di iniziative, non
è molto distante dalle “provvidenze” del passato (anche perché sono le stes-
se consentite dal quadro normativo, allora come oggi), quindi sarebbe interes-
sante collocare il WA nel contesto economico e sociale di oggi e soprattut-
to domani. Oggi ci ritroviamo, da un lato, lo Stato che fatica a mantenere un
livello adeguato di welfare e, dall’altro, una popolazione con bisogni mutati ed
aumentati, per effetto di fenomeni socio-demografici (anziani e grandi-anzia-
ni, non autosufficienza, ecc), o socio-economici (occupazione giovanile, dimi-
nuzione del potere d’acquisto, riduzione delle reti sociali di protezione, ecc).
In questo contesto le imprese possono pertanto svolgere un ruolo cruciale in-
tegrando l’azione del pubblico, sviluppando sinergie di iniziative e risorse. È
evidente però che se si chiede alle aziende, quindi ad un soggetto privato, di
rendere stabili delle iniziative di welfare aziendale nel tempo, anche per inte-
grarsi e diventare complementari e sussidiarie al welfare State, è necessario
un disegno organico. Mi riferisco ad un quadro normativo di riferimento, sia fi-
scale che di lavoro, che ne stabilizzi i vantaggi e li renda più aderenti al con-
testo economico e sociale di oggi; all’individuazione delle iniziative di integra-
zione fra welfare state e WA, individuando ed incentivando le azioni/iniziative
a maggior impatto sui bisogni sociali emergenti e preminenti, e a misure ed
azioni di diffusione e conoscenza.
Quanto costa dunque intraprendere la strada del Welfare Aziendale?
L’impegno delle aziende, in termini di Welfare Aziendale, si è da subito orien-
tato all’individuazione di modalità di valutazione e rendicontazione delle misu-
re avviate. Gli strumenti utilizzati, solitamente, hanno rilevato l’aderenza delle
misure ai bisogni dei dipendenti, la soddisfazione dei lavoratori rispetto a quan-
to realizzato e la qualità del clima interno all’organizzazione. Ma il Welfare Azien-
dale è anche un tema economico (per le aziende) ed è quindi necessario af-

frontarlo con modelli di misurazione adeguati. Le variabili da considerare sono
diverse perché lo sviluppo di un Programma di Welfare Aziendale può coin-
volgere più funzioni aziendali ed i ritorni possono essere sia qualitativi (clima
aziendale, fidelizzazione, relazione con gli stakeholder, comunicazione e imma-
gine aziendale, ecc) ma anche quantitativi (es: produzione, livello di assentei-
smo, costi diretti ed indiretti, effetti finanziari e fiscali, ecc). Diviene quindi ne-
cessaria un’attenta analisi delle variabili (ogni azienda/settore può avere le sue)
e la loro “misurazione” e ponderazione. Non possiamo negare che per avvia-
re iniziative di Welfare Aziendale sono necessarie risorse economiche (e finan-
ziarie, almeno in prima fase) ma è anche dimostrato che i ritorni ci sono, si ve-
dono e si misurano. Dobbiamo quindi considerare il Welfare Aziendale non come
un costo ma come un investimento. A volte, nel dubbio, prima di prendere una
decisione dovremmo farci una domanda: quanto mi “costa”, o meglio mi po-
trebbe costare domani, il non fare nulla oggi (cioè nessuna iniziativa di Wel-
fare Aziendale)?
Quindi quali consigli si sente di dare alle aziende?
Non è necessario avviare un programma di WA particolarmente articolato per-
ché sia di successo, ma sono importanti alcuni accorgimenti. Innanzitutto co-
noscere i propri dipendenti: per “conoscere” intendo inquadrare il mix di ge-
nere (donna/uomo), le classi di età, la composizione della loro famiglia (non
solo i “fiscalmente a carico”). Questo perché per soddisfare dei bisogni è ne-
cessario individuarli e conoscerli. In secondo luogo informarsi sulle “buone pras-
si” che altre aziende hanno avviato, perché si possono rivelare importanti pun-
ti di riferimento. Inoltre occorre porre la giusta attenzione alle risorse econo-
miche e finanziare (analisi di costo/beneficio) necessarie, perché non riman-
ga un’iniziativa isolata ma stabile nel tempo, solo così si avranno ritorni tangi-
bili ed importanti. Infine è importante considerare il welfare all’interno delle po-
litiche aziendali strutturali, indipendentemente che sia considerato come fat-
tore retributivo o di incentivazione, come veicolo per cambiamenti organizza-
tivi o come semplice attenzione al benessere del proprio dipendente (e della
sua famiglia).
Il welfare aziendale può essere alla portata delle PMI?
Le grandi e le piccole-medie imprese si trovano in situazioni molto diverse in
relazione alla possibilità di avviare programmi di welfare e di trarne vantaggio.
Fino ad ora sono state principalmente le grandi aziende ad aver avviato pro-
grammi strutturati di WA, ma oggi le PMI hanno molte più opportunità rispet-
to solo a pochi anni fa. C’è stata una diffusione di informazioni sul WA (attra-
verso media, convegni, incontri, ecc.) che ha permesso anche alle PMI di ac-
cedere ad una conoscenza strutturata sul tema senza dover investire in for-
mazione ed evitando così che il WA rimanesse un fenomeno circoscritto alle
grandi imprese. Il mercato inoltre si è arricchito di nuovi fornitori di welfare e
di providers di servizi, che hanno sviluppato anche infrastrutture di supporto
(portali) che, con limitate personalizzazioni (quindi limitati costi), permettono
lo sviluppo e la gestione delle iniziative anche alle PMI. Infine ci sono iniziati-
ve che nascono dal territorio, attraverso le istituzioni e le associazioni, che stan-
no avviando soluzioni di sistemi condivisi di WA – proprio come WelfaRE per
Reggio Emilia – che consentono di aumentare la capacità innovativa e attrar-
re “massa critica” per sviluppare politiche integrate di territorio.
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WALVOIL 
Da sempre l’azienda Walvoil ha mostrato attenzione e
sensibilità alle tematiche del welfare aziendale, in siner-
gia con il territorio. Queste indicate sono alcune del-

le iniziative realizzate recentemente. 
Progetto ‘smoke free’: campagna di sensibilizzazio-

ne e promozione della salute.
Realizzazione nel 2011 di

un corso pilota di 15 ore
di formazione/informa-
zione per 11 parteci-
panti; alla conclusio-
ne del percorso, ef-
fettuato in collabora-

zione con il servizio
medico ‘Luoghi di Pre-

venzione’, centro regiona-
le gestito da ASL, Comu-

ne, 2 persone hanno smesso
di fumare. 

Convenzioni a favore dei dipendenti con
varie strutture: negozi, banche, servizi,

sport, salute, formazione, ecc...
Servizio di Navetta Aziendale Reg-

gio/sede di Bibbiano/Reggio (istitui-
to nel 2011 – media di 50 utilizzatori

giornalieri). 
Progetto di conciliazione “Qualità al tem-

po” (maggio 2012 – maggio 2014): pre-
sentato in collaborazione con l’azienda Lom-

bardini srl e in sinergia con l’Amministrazione Co-
munale di Reggio Emilia, ha visto l’assegnazione

di un finanziamento ex legge 53/00, per la realizza-
zione di un mix di interventi fra servizi di supporto ester-

no alla conciliazione e servizi interni aziendali “salvatem-
po”, con l’evidente finalità di sistematizzare buone prassi,
offrendo opportunità di facilitazione e conciliazione dei tem-
pi di lavoro e vita ed introducendo servizi alle persone. Il
progetto ha permesso di attivare i servizi di fattorino azien-

dale; campi estivi, soggiorni estivi, tempo lungo asili e ser-
vizi di doposcuola per figli di dipendenti. 
Sono inoltre state attivate politiche aziendali di attenzione
nella concessione del part-time e della flessibilità oraria a
dipendenti per esigenze familiari.

SERIGRAFIA 76
Le dipendenti donne di Serigrafia 76 rappresentano una
maggioranza schiacciante, molte delle quali hanno figli in
età prescolare e scolare. La necessità di pensare e strut-
turare azioni innovative a favore della conciliazione è sor-
ta spontanea, nell’ottica di migliorare la gestione dei tem-
pi tra vita, lavoro e famiglia, migliorare la qualità della vita
dei dipendenti, favorire un miglior clima aziendale e rag-
giungere migliori risultati in termini di produttività. 
La “Giornata della mamma che lavora” è un’attività pensa-
ta per tutte le mamme lavoratrici, oltre che i papà, per far
conoscere il posto di lavoro ai propri figli e trascorrere del
tempo con loro all’interno dell’azienda. 
Il servizio di baby-sitter aziendale è completamente finan-
ziato dall’azienda. È indirizzato ai figli dei dipendenti e fun-
ziona a chiamata. Serigrafia 76 inoltre ha realizzato una con-
venzione con una struttura storica del territorio montecchie-
se (Campo Estivo Comunale), che consentirà ai figli dei
dipendenti in età compresa tra i 5 e i 12 anni, di parteci-
pare gratuitamente al campo estivo, da fine giugno a metà
agosto, per tutti i giorni lavorativi, mattina e pomeriggio. 
Infine, l’iniziativa denominata “Benessere Donna” si con-
cretizza attraverso un ciclo di seminari, totalmente dedica-
ti alla salute delle donne, in cui intervengono medici che
forniscono suggerimenti e spiegazioni utili a migliorare la
conoscenza del proprio corpo.

REXNORD FLATTOP EUROPE 
Rexnord Flattop Europe srl ha partecipato, nel 2011, al ban-
do emesso dal Ministero Politiche per la Famiglia, volto alla
realizzazione di azioni positive per la conciliazione tra tem-
pi di vita e tempi di lavoro, presentando un progetto arti-

colato il cui fine era riuscire a dare un aiuto ed un servizio
aggiuntivo a tutti i dipendenti con figli ma senza appoggi
familiari.
Il percorso “family friendly” dell’azienda di Correggio ha quin-
di ottenuto il finanziamento per sovvenzionare servizi di dopo
scuola, baby parking e campi estivi per tutti i figli dei di-
pendenti.
Grazie a questo progetto ed al finanziamento ottenuto, i
dipendenti che ne hanno fatto richiesta, hanno potuto usu-
fruire di questi nuovi servizi. Dopo l’open day di ottobre
2010, dedicato ai familiari dei dipendenti, ed il children’s
day, in ottobre 2011, che ha rivolto particolare attenzione
ai figli dei dipendenti, Rexnord ha voluto con il progetto “fa-
mily friendly” dare un ulteriore segno di attenzione nei con-
fronti dei propri collaboratori, dando una risposta alle ef-
fettive esigenze delle famiglie.

LOMBARDINI
Per Lombardini le persone sono la risorsa strategica più
rilevante, il cuore di tutto il processo. Lombardini investe
ingenti risorse nel processo di formazione e sviluppo del-
le differenti carriere, per raggiungere livelli di eccellenza e
rispettare ognuna delle individualità che fanno dell’azien-
da uno dei leader mondiali di settore. 
L'azienda crede che, nel mercato competitivo odierno, le
aziende abbiano la responsabilità in primis di mantenere
e sviluppare il business, ma anche di creare un ambiente
di lavoro che abbia un impatto positivo sul benessere fi-
sico, psichico, emozionale e sociale delle persone che del-
le aziende fanno parte.
In Lombardini la persona è considerata come unica e il ri-
spetto delle persone come driver per ispirare le migliori po-
licy di Welfare Aziendale, per creare un luogo di lavoro in
cui le persone si sentano di valere.
Per questo l’azienda ha tra l’altro aderito al Progetto per
la conciliazione dei tempi di lavoro e di cura della famiglia
finanziato dalla L. 53/00 anno 2012/2014 in collaborazio-
ne con il Comune di Reggio Emilia e Walvoil proponendo
azioni quali:
• Fattorino Aziendale
• Campi estivi per i figli dei dipendenti 0-12
• Soggiorni estivi per bambini 6-12
• Dopo scuola per bambini 6-12
• Prolungamento dell’orario di scuole materne e nidi del-

la provincia
• Supporto, in collaborazione con strutture del territorio, a

dipendenti con carichi familiari pesanti
• Traduttore dei segni per i dipendenti sordomuti
• Convenzioni per i dipendenti (negozi, servizi, salute...)

WELFARE
le esperienze aziendali a Reggio Emilia
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