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Il welfare aziendale è uno strumento che migliora la qualità del lavoro e
delle performance d’impresa. Si, ma quanto? Si può misurare il ROI
del welfare aziendale? Si può, la risposta  arriva dal Laboratorio di

ricerca Welfare Benefit Return (Wbr-Lab
(http://www.maunimib.unimib.it/ricerca-intervento/wbr-lab/)), avviato
dall’Università degli Studi di Milano Bicocca in collaborazione con
Valore Welfare (https://www.valorewelfare.it/), advisor specializzato
nella costruzione di piani di welfare aziendale. L’indagine che è stata
avviata è durata un anno, ha coinvolto otto grandi imprese italiane e ha
dimostrato che i Kpi che beneficiano maggiormente dei piani di
welfare non sono di natura tangibile ma intangibile. Si può dire che, a
fronte di un costo irrisorio (poco più dello 0,3% sul totale del costo
del lavoro, grazie ai benefit fiscali), il ritorno varia tra il 15% e il 25%.

Obiettivo del laboratorio condotto con Aeroporto di Bologna, AXA
Italia, BPER Banca, Cirfood, Havas Media, ICCREA Banca, Italtel,
Milano Serravalle-Milano Tangenziali Spa (tutte realtà con propri piani
di welfare aziendale) è stato quello di creare un modello per la
misurazione dei ritorni prodotti dall’introduzione di piani di welfare
aziendali.

Ecco il Welfare Benefit Return, realizzato da
Università di Milano Bicocca e Valore Welfare: un
laboratorio di un anno, con otto grandi aziende, ha
consentito di mettere a punto un modello
applicabile a tutte le imprese. Il welfare aziendale
ha un ROI tra il 15% e il 25%, ma il beneficio è
soprattutto sugli asset intangibili
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La metodologiaLa metodologia

I 6 step di processo della Metodologia WBR consentono di definire
obiettivi e risultati attesi dal PWA selezionando i KPI coerenti con il
singolo contesto aziendale per giungere alla valutazione delle
performance e dei cambiamenti generati a livello organizzativo. Il
punto di forza del modello, presentato nel corso di un meeting con i
partecipanti, è la sua adattabilità alle diverse tipologie di imprese.
Grazie a questa metodo anche le PMI, che risultano ancora in ritardo
rispetto all’adozione di piani di welfare, hanno uno strumento per
valutare il ruolo strategico degli investimenti destinati alla gestione
delle risorse umane anche dal punto di vista della sostenibilità
finanziaria degli interventi stessi.

Giovanni Scansani, Amministratore Unico e co-fondatore di Valore
Welfare, ha evidenziato anche un dato ancora poco analizzato in
concreto, ovvero:

“ Dario Cavenago

Direttore responsabile del coordinamento scientifico
di Wbr-Lab e Docente di Economia aziendale
nell’ateneo di Milano Bicocca

Il nostro obiettivo è stato quello di mettere a punto
con esperti del settore una metodologia di gestione

applicabile a diverse tipologie di impresa,
indipendentemente dal settore in cui opera e dalle
sue dimensioni, con l’obiettivo di migliorare la
gestione del welfare aziendale

“ Giovanni Scansani

Amministratore Unico e co-fondatore di Valore
Welfare

La capacità che gli interventi di Welfare Aziendale,
condivisi e ricondivisi con i lavoratori, hanno di auto-
rafforzarsi nel vissuto collettivo, con ciò
incrementando i propri effetti sulle motivazioni
individuali e quindi sul clima, l’atteggiamento e il
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complessivo livello di engagement delle persone
rispetto all’azienda e al lavoro che vi svolgono. Grazie
alla selezione di opportuni KPI questi effetti sono ora
misurabili con la Metodologia WBR
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Un premio alle migliori esperienze di
welfare aziendale. Ecco WelfaRevolution,
promosso da Edenred Italia.
Riconoscimenti a TIM, Heineken Italia, EY,
Gruppo Mastrotto, Brawo e Bofrost. Il
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I dati di una analisi realizzata da Willis
Towers Watson su come vengono spesi i
benefit, che il 52% delle imprese integra
con risorse proprie. Piacciono i buoni
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Il lato B del welfare aziendale: il
boom dei provider
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I servizi stanno diventando un elemento
sempre più importante della retribuzione
indiretta dei lavoratori, spinti anche dalle
agevolazioni fiscali. Ma chi crea, organizza
e gestisce i pacchetti di welfare? Una
prima analisi dei provider Italiani è stata
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welfare aziendale non è più un terreno
riservato alle grandi imprese. Per il 78%
delle Pmi italiane è un’opportunità.
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spesa, nei prodotti a rimborso prevalgono
le spese per l’educazione dei figli.
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aumenta con l’avvicinarsi all’età
pensionabile. Leggi tutto (https://www.hr-

link.it/welfare-aziendale-il-boom-dei-

provider/)

fatta da Altis – Alta Scuola Impresa e
Società: in pochi anni sono passati da 3 a
78, ma non tutti sono “provider puri”.
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