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IL CORONAVIRUS ci sta cambiando la 
vita, la convivenza sociale, i bisogni 
di protezione, le modalità di lavoro, 
il modello di sviluppo economico. 
Innegabile. Ma c’è qualcosa che an-
cora più pervasivamente ha iniziato 
a manifestare i suoi effetti, e c’è da 
scommettere che saranno ancora più 
duraturi e persistenti: l’evoluzione 
demografica. Nulla come la demo-
grafia segna nel profondo i destini 
delle comunità umane; lenta, ma 
inesorabile. “Il welfare nel nostro 
Paese è stato costruito su un modello 
sociale che aveva la famiglia come 
cardine; la famiglia con almeno due 
figli. Una famiglia quasi sempre 
monoreddito. Costruita sulla figura 
centrale del maschio adulto. Non è 

zione delle imprese di assicurazione: 
“Si tratta di una sfida epocale se 
partiamo dall’assunto demografico 
che ci conferma il drammatico dato 
di 8 milioni di giovani tra i 18 e i 30 
anni, a fronte dei 12 milioni di 30 
anni fa. È di tutta evidenza che ser-
vono politiche che premino le nascite 
e sostengano poi le famiglie con figli 
nel cammino della loro crescita e 
formazione”. Insomma, se parliamo 
di nuovo welfare non possiamo più 
solo pensare alle pensioni. Possiamo 
inseguire l’ansia della salute – anche 
e non solo sull’onda dell’emergen-
za Covid – ma dobbiamo essere 
consapevoli che siamo chiamati a 
ripensare tutto. Istruzione, forma-
zione, salute che diventa benessere: 
nuovi bisogni in una società che ha 
perso ogni caratteristica “di massa”. 
La frammentazione è la sua cifra, la 
personalizzazione e l’individualismo 
la sua caratteristica. Il nuovo welfare 
cambia così. E così è inevitabile che 
non possa più essere solo pubblico, 
anche se il welfare pubblico è stato 
chiamato inevitabilmente alla ribalta 
proprio dall’emergenza in cui siamo 
piombati con il coronavirus. L’emer-
genza è affare dello Stato. Ma il ruolo 
del privato – privato sociale o privato 
profit, si somigliano sempre di più - è 
sempre più evidente. Il privato serve 
nella predisposizione di una pensio-
ne complementare, in una copertu-
ra sanitaria integrativa. Ma anche 
nella fornitura di risorse finanzia-
rie per predisporre infrastrutture 
idonee a rendere la mobilità più 
adeguata alle esigenze fondamentali 
di work-life balance. Come sottoli-
nea Luigi Capezzone, cofondatore e 
managing director di Telios Invest-
ments Ltd, “la congestione delle città 
e gli elevati indici di traffico hanno 
un elevato costo sociale specialmen-
te in quelle città caratterizzate da 
problematiche strutturali che non 
favoriscono il trasporto pubblico. 
Parcheggi strategici, a ridosso dei 
centri storici, che siano degli hub di 
mobilità a supporto di smart cities e 
dotati dell’infrastruttura di ricarica 

La questione 
demografica
NON SI PUÒ PIÙ SOLO PENSARE ALLE PENSIONI. IL 
WELFARE NON PUÒ ESSERE PIÙ SOLO PUBBLICO  
E IL RUOLO DEL PRIVATO È SEMPRE PIÙ EVIDENTE    
DI MARCO BARBIERI !DIRETTORE WEWELFARE.IT"

I
più così da tempo. Si fanno sempre 
meno figli. A lavorare sono quasi 
sempre in due. E spesso le famiglie 
coincidono ormai con l’individuo”. 
Alessandro Rosina è un demogra-
fo. Ma non solo per questo tiene a 
fissare lo sguardo sull’evoluzione 
demografica per vedere il futuro del 
welfare. Il nuovo welfare dipenderà 
in larga misura dai giovani e dai 
giovanissimi. L’Italia detiene il non 
invidiabile primato negativo di na-
talità in Europa. Senza neonati non 
ci saranno bambini; senza bambini 
non ci saranno lavoratori. E senza 
lavoratori sarà difficile recuperare 
le risorse necessarie per pagare le 
nuove forme di protezione sociale. 
È una legge sociale imprescindibile. 
Con una domanda inattesa per chi ha 
associato il suo nome all’ultima gran-
de (amata od odiata) riforma delle 
pensioni, Elsa Fornero si chiede: 
“Non si parla di riforma del welfare. 
Al massimo si continua a parlare di 
riformare la riforma delle pensioni. 
La questione vera è in questa: quale 
welfare vogliamo per i bambini?”. 
Non siamo abituati a porre l’atten-
zione sulla protezione sociale rivolta 
ai giovani e ai giovanissimi. Anche 
perché ce ne sono sempre di meno. 
Maria Bianca Farina, presidente di 
Ania, ha riproposto il tema nel corso 
dell’ultima assemblea dell’associa-
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che incentivi l’utilizzo dei veicoli 
elettrici, permettono lo sviluppo di 
una mobilità socialmente sostenibile 
contrastando l’inquinamento”. Ma 
c’è una dimensione sociale, oltre che 
finanziaria. “La grave crisi sanitaria 
ci ha fatto comprendere che la so-
cietà non può fare a meno dei corpi 
intermedi, sindacati, associazioni di 
categoria, rappresentanza di interessi 
e soprattutto del Terzo settore, il cui 
ruolo e funzione escono rafforzati”, 
sostiene Tiziano Treu, presidente 
del Cnel, osservatore da sempre del 
mondo del lavoro e protagonista 
dell’impegno politico. Comunità e 
corpi intermedi. Anche ‘luoghi inter-
medi’, come le aziende.
“La pandemia sta determinando una 
accelerazione nel cambiamento dei 
bisogni di una parte rilevante della 
popolazione. Nel prossimo futuro 
mi attendo meno enfasi sui bisogni 
‘post-materialisti’ - quelli legati alla 

realizzazione del sé, al wellness, all’a-
rea esperienziale – e maggiori sco-
perture su fronti classici come sanità, 
pensioni, conciliazione cura-lavoro, 
sostegno alle non autosufficienze, so-
stegno al reddito – sostiene Luca Pe-
senti, docente alla Cattolica di Mila-
no - Il nastro della storia del welfare 
si sta riavvolgendo: ciò che davamo 
per scontato, oggi è in discussione. 
Per questo le aziende sono chiama-
te a riscoprire l’autentica natura 
sociale del welfare: meno pacchetti 
esperienziali, buoni sconto, viaggi e 
palestre, più polizze e rimborsi sa-
nitari, servizi per la famiglia e i figli, 
rimborsi per badanti e babysitter”. 
Anche per questo il nuovo modello 
di welfare, nel suo rinnovato mix 
pubblico-privato, trova nelle aziende 
– non solo nelle sedi aziendali, ormai 
per lo più abbandonate dai lavoratori 
che possono lavorare da remoto – 
una palestra rinnovata per mettere a 

punto soluzioni ai problemi posti dai 
nuovi bisogni. “Diventa fondamen-
tale il welfare coach. Cioè accanto 
alle nuove richieste di protezione 
sociale, che si traducono perlopiù 
in nuovi servizi alla persona, c’è 
bisogno di qualcuno che accompagni 
le persone, i dipendenti e i familiari 
dei dipendenti, verso la soluzione più 
adatta al problema”, spiega Alberto 
Perfumo, fondatore di Eudaimon, 
uno dei più affermati provider, cioè 
una delle società che preparano piani 
di welfare per le aziende. La crisi non 
ha frenato le aziende nell’erogazione 
di prestazioni aggiuntive rispetto a 
quelle garantite dal welfare state. C’è 
chi lo aveva temuto. “Ma chi scivola 
verso i tagli sulle risorse da erogare ai 
propri dipendenti si vota alla sconfit-
ta” sostiene Paolo Gardenghi, welfare 
manager di UpDay, un provider di 
welfare aziendale che nonostante la 
crisi di questo 2020 non ha registra-
to un calo di richieste da parte delle 
imprese clienti. E aggiunge: “Nelle 
tempeste vince chi sa guardare lonta-
no. Il Covid, come tutte le emergen-
ze, ti inducono a spostare lo sguardo 
sul breve periodo, a navigare a vista. 
Io credo che le imprese che vince-
ranno saranno quelle che sapranno 
investire sui propri dipendenti. 
Quelle che sapranno fare un buon 
welfare in azienda”. Perfumo teme 
che la crisi finirà per aumentare il 
divario tra grande impresa e Pmi. 
“Con la legge di stabilità del 2016 
e la welfarizzazione dei premi di 
risultato si erano create le condizioni 
per le quali anche le piccole imprese 
potessero accedere alla pratica del 
welfare in azienda, per assicurare le 
migliori condizioni di lavoro per i 
propri collaboratori. Oggi le grandi 
imprese, quelle più organizzate, 
continueranno a investire sulle loro 
risorse umane. Le Pmi potrebbero 
avere la tentazione di non essere così 
lungimiranti”. Con il suo Welfare 
Index Pmi da cinque anni Generali 
Italia monitora proprio la diffusione 
del welfare aziendale nel sistema 
della piccola e media impresa, 
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che in Italia vuol dire oltre il 95% 
del totale delle aziende attive. Un 
monitoraggio che anche quest’anno 
ha dimostrato, dati alla mano, che 
il welfare aziendale fa bene non 
solo ai lavoratori, ma anche alle 
imprese. Sono proprio le Pmi con i 
migliori piani di welfare quelle che 
ottengono le migliori performance e 
che continuano ad assumere. Non a 
caso nel bel mezzo di una stagione di 
rinnovi contrattuali molto faticosa, 
il presidente di Confindustria, Carlo 
Bonomi, ha dichiarato che gli au-
menti salariali servono, ma ci sono 
altre voci per riconoscerli, come il 
welfare aziendale e la formazione. 
Affermazione che le organizzazioni 
sindacali non hanno molto gradito 
ma che aprono un tema non banale 
di riflessione. “Se come ha segnalato 
il presidente Bonomi il welfare deve 
essere dentro i rinnovi contrattuali, 
dovremo adeguare anche i fonda-
mentali del lavoro e in particolare 
il sinallagma, rinnovando anche 
l’articolo 2099 del codice civile. 
Che cosa aspettiamo a modificare 
la legge e a inserire il welfare nei 
minimi retributivi dei Ccnl?” si chie-
de David Trotti, presidente di Aidp 
Lazio. Se nelle aziende la strada 
del nuovo mix pubblico-privato si è 
fatta strada, è anche perché si sono 
create delle condizioni di favore 
fiscale. Proprio in queste settimane 
l’Agenzia delle Entrate ha fornito un 
agile compendio di teoria e pratica 
della costruzione di piani di welfare 
aziendale. “Alcuni dubbi permango-
no, ma è inevitabile anche osservare 
che la stessa, accresciuta, attenzione 
dell’Agenzia verso il welfare azienda-
le sia prova indiretta della continua 
crescita di questo istituto, anche in 
periodo di crisi pandemica ed econo-
mica” sostiene Emmanuele Massagli, 

“presidente di Aiwa, che si augura 
l’estensione anche all’anno prossimo 
del raddoppio del limite dell’esen-
zione dei fringe benefit: la novità del 
decreto agosto rende più incisiva la 
normativa sull’esenzione di beni e 
servizi riconosciuti ai lavoratori di-
pendenti, come buoni carburante o 
buoni spesa. Benefit tradizionali da 
gestire con una costante innovazione 
tecnologica, che apre nuove prospet-
tive. “Secondo i dati raccolti dall’Os-
servatorio del Mise, negli ultimi sei 
mesi, il numero di aziende attive nella 
vendita di prodotti e di servizi esclu-
sivamente online è esploso al ritmo 
di 17 nuove realtà al giorno. A queste 

vanno aggiunte centinaia di realtà 
che hanno saputo o potuto trasferire 
online la propria attività sfruttando 
la tecnologia per non restare del 
tutto inattive durante la pandemia. 
Questo dato interessa anche il welfare 
aziendale che, attraverso le piatta-
forme web messe a disposizione dai 
provider raggiunge via Internet quasi 
due milioni di lavoratori” nota Gio-
vanni Scansani, consulente aziendale, 
co-fondatore di Valore Welfare. “Se 
si guarda alle interazioni tra portali 
e lavoratori e alla relazione con le 
aziende datrici di lavoro si noterà in 
futuro un ampliamento della com-
plessiva sfera d’azione dei provider 
che farà emergere i più strutturati 
non già, e non solo, come semplici 
fornitori di una commodity (il por-
tale), ma come veri e propri partner 
del cambiamento che la ripresa delle 
attività ed il welfare aziendale porterà 
con sé nel dopo-Covid19”.  
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BENEFIT

EMMANUELE  
MASSAGLI
Presidente  

di Aiwa

“CHE COSA ASPETTIAMO A MODIFICARE LA 
LEGGE E A INSERIRE IL WELFARE NEI MINIMI 
RETRIBUTIVI DEI CCNL?”
DAVID TROTTI PRESIDENTE DI AIDP LAZIO
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