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Welfare aziendale in Italia: imprese e
dipendenti ci credono
Rossella Schiavone - Funzionario dell’Ispettorato del Lavoro ed esperta diritto del lavoro

L’indagine Doxa-Edenred sullo stato del welfare aziendale in Italia ha dimostrato che, non
solo le imprese, ma anche i dipendenti ci credono. Ad esprimere maggior fiducia sono le
fasce di età più giovani (18-19 anni e 30-39 anni) e quella più adulta (50-65 anni). Tra i
servizi ritenuti più interessanti dai dipendenti ci sono, in particolare, le agevolazioni
commerciali e i buoni spesa, la flessibilità dell’orario e dell’organizzazione del lavoro, il
welfare contrattuale e i servizi alla persona ed ai familiari. Quali sono le buone pratiche da
seguire?

Il welfare aziendalewelfare aziendale  sembra funzionare sempre di più e molte sono le aziende che - anche
grazie all’aiuto del Legislatore che ha previsto vantaggi economici, f iscali e contributivivantaggi economici, f iscali e contributivi
per il datore di lavoro, a prescindere dal possesso del Documento Unico di Regolarità
Contributiva – sviluppano piani di welfare per i propri dipendenti.

Da notare che le aziende che già non ne erano a conoscenza perché non avevano esperienza
nel campo (ci sono infatti grandi aziende che al welfare hanno creduto da molto tempo prima
che in Italia fossero previste agevolazioni di varia natura) così facendo stanno scoprendo che
non solo lo stipendio può servire a “retribuire” il lavoratore, ma aumentare il suo potere diaumentare il suo potere di
acquistoacquisto permettendogli di accedere ad un paniere di servizi di welfarepaniere di servizi di welfare  a condizioni
migliori rispetto ad un acquisto fatto direttamente, coccolarlo e gratificarlo, lo stimola ad
essere più produttivo e partecipativo, oltre a fidelizzarlo.

Per non parlare dei vantaggi che portano i nuovi modelli di organizzazione del lavoronuovi modelli di organizzazione del lavoro e
degli orari di lavoro che permettono di conciliare vita-lavoro.

Si analizza quindi l’evoluzione del welfare nel nostro Paese ed alcune eccellenze.

Leggi anche:Leggi anche:Welfare aziendale e di produttività: valutazioni di convenienza

L’indagine Doxa-Edenred 2016

L’indagine Doxa-Edenred 2016 sullo stato del welfare aziendale in Italia ha dimostrato che, non
solo le aziende, ma adesso anche i dipendenti credono nel welfare e quelli che esprimono
maggior fiducia sono le fasce di età più giovani (18-19 anni e 30-39 anni18-19 anni e 30-39 anni) e quella più adulta
(50-65 anni50-65 anni), anche se in realtà quello che fa la differenza e la qualità ed utilità delqualità ed utilità del
panierepaniere  messo a disposizione dei lavoratori: se il servizio non è di buona qualità o non serve,
non viene valutato certo positivamente.

Tra i servizi ritenuti più interessanti dai dipendenti troviamo, in ordine decrescente:

- agevolazioni commerciali e buoni spesa;

- flessibilità dell’orario e dell’organizzazione del lavoro;

- welfare contrattuale (es: copertura sanitaria estesa anche ai familiari e sostegno al reddito in
caso di perdita del lavoro);

- servizi ai figli dei dipendenti (es: acquisto di libri scolastici, pagamento delle rette scolastiche,
corsi estivi, ecc.);

http://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2017/02/15/welfare-aziendale-e-di-produttivita-valutazioni-di-convenienza
http://www.doxa.it/i-dipendenti-credono-nel-welfare-aziendale-doxa-edenred-2016/


- servizi alla persona ed ai familiari (es: navetta aziendale per il trasporto da e per il luogo di
lavoro, car sharing e car pooling );

- servizi alla persona (es: assistenza a familiari anziani e non autosufficienti, badanti, colf e
baby sitter).

I migliori esempi

Fra i migliori esempi più conosciuti c’è l’azienda MonnalisaMonnalisa , un’azienda aretina fondata nel
1969, specializzata in abbigliamento per bambini di alta qualità, dove le aree di welfare più
presidiate sono la previdenza integrativa, i servizi di assistenza, il sostegno economico ai
dipendenti ed alle famiglie, la formazione per i dipendenti ed il sostegno all’istruzione di figli e
familiari.

Tuttavia poiché in azienda prevale la componente femminile (quasi il doppio degli uomini)
l’azienda ha privilegiato la conciliazione tra vita privata e lavorola conciliazione tra vita privata e lavoro, permettendo un’ampia
flessibilità orariaflessibilità oraria  e la possibilità di compensare le ore nell’arco della giornata e della
settimana, in totale autonomia secondo le loro esigenze.

Spiccano in questo campo:

- la concessione del part-time per periodi determinati, per venire incontro ad esigenze familiari
o di altro tipo (es: maternità o necessità di assistere un anziano a carico);

- lo smart-workingsmart-working concesso anche fino ad un anno che permette alle mamme che vivono
lontano dalla sede di lavoro di conciliare il lavoro con le esigenze legate ai primi mesi di vita
del bambino;

- il congedo parentale ad ore e il congedo di paternità concesso ben prima della Legge Fornero.

Non meno interessante è la polizza sanitaria aziendale a carico dell’azienda, la previdenza
complementare, i corsi di formazione e l’introduzione dei flexible benefitflexible benefit , con un importo
variabile che può essere speso dal dipendente all’interno di una vasta gamma di servizi, che
vanno dall’asilo nido, alle spese sanitarie non coperte dalla polizza.

Il Colorificio San MarcoColorificio San Marco è di Venezia ed è leader italiana nella produzione e
commercializzazione di pitture e vernici per l’edilizia professionale con 10 stabilimenti
produttivi.

L’azienda ha sviluppato una piattaforma softwarepiattaforma software  nel 2013, istituendo un modello innovativo
di welfare, con un’offerta mirata a soddisfare le esigenze di un organico composto da giovani,
sia single che con famiglia.

I dipendenti e i collaboratori possono accedere alla piattaforma telematica per visualizzare le
diverse opportunità e gestire con facilità la propria posizione personale.

Fra i servizi messi a disposizione dall’azienda si segnala: il fondo pensione, l’assistenza
sanitaria e sociale ed il rimborso delle spese di istruzione per i familiari.

E’ possibile anche utilizzare il benefit per consentire la partecipazione dei figli a campus estivi o
corsi di lingua o fare la spesa presso il luogo di lavorofare la spesa presso il luogo di lavoro facendosi portare direttamente in
azienda cibo di qualità, sano, etico e sostenibile o usufruire di appartamenti al mare gratis
durante i periodi di vacanza o (n.d.r. :molto interessante) di un piano stage retribuito per istage retribuito per i
f iglif igli .

C’è poi l’innovativo Progetto AcademyProgetto Academy dove confluiranno tutte le attività di formazione
aziendale della San Marco University ed attività di aggiornamento personale autogestite dai
dipendenti che si terranno in spazi messi a disposizione dall’azienda: nel caso di specie è anche
previsto che le ore di formazione concorrano al conseguimento del premio di partecipazione.

EniEniè una delle più grandi compagnie petrolifere al mondo integrata nell’energia è stata tra le
prime aziende a credere nel welfare aziendale offrendo diversi servizi ai propri dipendenti che



si riferiscono ad importanti aree di interesse per le persone:

- famigliafamiglia ;

- salutesalute ;

- benessere;

- risparmiorisparmio;

Per quanto concerne la famiglia, Eni mette a disposizione dei lavoratori, per permettergli di
conciliare vita privata e vita professionale:

- un nido aziendale a San Donato Milanese, disponibile per 12 mesi all’anno, dal lunedì al
venerdì con ampia fascia oraria;

- i soggiorni estivi per i figli dei dipendenti dai 6 ai 14 anni di età e summer camp per ragazzi di
15 e 16 anni dove si svolgono anche attività di formazione e si studia l’inglese;

- campus estivi in città diurni;

Per la salute si segnalano specifiche campagne di prevenzionecampagne di prevenzione  riferite soprattutto alle
patologie neoplastiche mentre, per il benessere, l’azienda pone attenzione alla qualità dei
servizi di ristorazione aziendale e prevede un programma benessere attraverso il quale è
possibile sottoscrivere abbonamenti sportivi a tariffe agevolate.

Infine, per l’area risparmio è prevista la possibilità per i dipendenti di acquistare prodotti e
servizi a prezzi vantaggiosi grazie a convenzioni che Eni ha con aziende partner in vari ambiti
commerciali: cultura, viaggi, shopping, sanità, servizi finanziari e assicurativi.

Infine, non poteva mancare LuxotticaLuxottica , azienda leader nel design, produzione e distribuzione di
occhiali da sole e da vista, con le sue iniziative di assistenza economica, sanitaria,assistenza economica, sanitaria,
educativa e socialeducativa e sociale per i dipendenti ed i loro familiari che sono iniziate fin dal 2009 e si sono
evolute grazie anche alle relazioni industriali tra l’azienda e le Organizzazioni Sindacali.

Dal sito dell’azienda si apprendono le recenti iniziative che si vanno ad aggiungere a quelle di
vecchia data, ovvero:

- il c.d. “patto generazionalepatto generazionale” tra dipendenti in azienda, per favorire l’ingresso di giovani
lavoratori ed agevolare i dipendenti che, a tre anni dal raggiungimento dei limiti pensionistici,
intendono optare per un impegno lavorativo ridotto;

- il “bonus vitabonus vita ” che prevede il riconoscimento di un contributo economico da corrispondere
agli eredi legittimi o testamentari in caso di decesso del dipendente anche fuori dal luogo di
lavoro che può arrivare fino 70 mila euro se nel nucleo familiare c’è un figlio minorenne,
studenti fino ai 30 anni, persone con disabilità certificata oppure se il defunto lascia da pagare
il mutuo sulla prima casa;

- il microcredito di solidarietàmicrocredito di solidarietà  per i dipendenti in difficoltà che non possono accedere agli
ordinari canali del credito, per aiutarli ad affrontare spese importanti non differibili;

la “banca ore eticabanca ore etica” per donare una parte o la totalità delle proprie ore accantonate e
raddoppiate da Luxottica, a favore colleghi che ne hanno necessità.

-----

Le considerazioni contenute nel presente contributo sono frutto esclusivo del pensiero
dell’Autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di
appartenenza.
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