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INTRODUZIONE 

L’obiettivo che il presente lavoro intende perseguire è cercare di fare maggiore 

chiarezza sul potenziale, sulle criticità e sui vincoli che interessano le reti nate con 

lo scopo di creare servizi di welfare comuni tra le aziende aderenti e valutare se lo 

strumento della rete è in grado di portare ad uno sviluppo del Welfare aziendale in 

chiave territoriale. 

L’incapacità del Welfare pubblico di soddisfare le esigenze di un’ampia parte della 

popolazione, in particolare dei lavoratori, ha portato le organizzazioni ad 

avvicinarsi maggiormente al tema del welfare stesso. Il Welfare aziendale, inteso 

come l’insieme dei benefit e dei servizi forniti dall’azienda ai propri dipendenti al 

fine di migliorare la qualità della loro vita, dopo aver caratterizzato l’impresa 

paternalistica dalla metà dell’Ottocento al Secondo dopoguerra, è tornato ad essere 

una tematica di interesse per diversi attori, a causa della crisi dello stato sociale, 

della crisi economica e dei cambiamenti socio-demografici. Gli imprenditori più 

innovativi, infatti, hanno visto nel Welfare aziendale una leva strategica per 

migliorare la competitività delle proprie aziende; dall’altra parte, invece, lo Stato 

ha iniziato a ricercare nuovi attori che potessero implementare politiche sociali in 

grado di dare risposte adeguate ai bisogni e ai rischi sociali nuovi e preesistenti. Il 

Welfare aziendale, infatti, nasce come uno strumento di Welfare integrativo rispetto 

a quello pubblico indirizzato ai lavoratori. 
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L’elaborato è frutto del lavoro di analisi condotto sul tema del Welfare aziendale 

durante il percorso di studi magistrale, la materia interessata è stata oggetto di studi 

trasversali che hanno toccato diversi ambiti. In questa prospettiva, il lavoro si 

configura come un’analisi di carattere conoscitivo, finalizzata all'approfondimento 

e all'analisi di un determinato fenomeno mediante sia materiale bibliografico (libri 

e riviste di settore), sia materiale digitale (dataset Istat ed Eurostat, riviste digitali e 

articoli inerenti). In parte, l’analisi si configura anche con carattere esplorativo, in 

quanto il fenomeno indagato non può contare ancora su ipotesi dimostrate da teorie 

consolidate. L’analisi esplorativa, infatti, prova a chiarire la natura di un problema, 

di arrivare ad una maggiore comprensione di una determinata situazione e di fornire 

indicazioni per indagini future. 

Il primo capitolo è stato dedicato allo studio del contesto sociale, analizzando alcuni 

dati disponibili presso i database di Istat ed Eurostat. Attraverso questi dati è stato 

possibile analizzare la composizione della spesa italiana per le politiche sociali: 

concentrandosi su alcune funzioni, come ad esempio quella pensionistica, vengono 

trascurate altre tematiche sociali di grande rilevanza, quali disoccupazione, famiglia 

e assistenza sanitaria. Alcuni fenomeni sociali, tra cui l’evoluzione della 

composizione familiare (famiglie monoparentali e mononucleari), i cambiamenti 

che hanno riguardato la figura della donna e, quindi, l’aumento delle famiglie in cui 

entrambi i coniugi lavorano, il progressivo invecchiamento della popolazione e la 

conseguente maggiore necessità di cura e di assistenza dei familiari anziani, sono 
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tra le cause di una crescente domanda di Welfare integrativo da parte dei lavoratori 

italiani, data la difficoltà del Welfare pubblico ad offrire tali prestazioni. 

Nel secondo capitolo viene approfondita la visione che vede il Welfare aziendale 

inserito in un processo di ricalibratura di quello pubblico. Viene definito il 

passaggio dal tradizionale sistema di welfare al Secondo welfare, dove diversi attori 

(imprese, sindacati, associazioni, fondazioni, ecc.) utilizzano risorse non pubbliche 

per sviluppare servizi in grado di sostenere ed integrare il Welfare pubblico. Si 

prosegue con la descrizione dei principali servizi che compongono il variegato 

mondo del Welfare aziendale, soffermandosi sulle performance che possono 

derivare dall’implementazione di un piano dello stesso. Uno degli aspetti del 

Welfare aziendale di maggiore interesse è quello fiscale: ai servizi di welfare è stato 

riservato un regime di vantaggio, in quanto questi servizi vengono erogati per 

soddisfare esigenze meritevoli di tutela. Un regime fiscale che rappresenta un 

ulteriore vantaggio per le imprese, che in questo modo, con l’implementazione di 

politiche di Welfare aziendale, possono anche ridurre il costo del lavoro. 

Nel terzo capitolo il campo d’analisi viene ristretto al tema del Welfare aziendale 

in relazione al mondo delle PMI e delle reti d’imprese. Il quadro attuale mostra una 

sua ridotta diffusione, soprattutto tra le PMI. La motivazione può essere culturale, 

in quanto gran parte del sistema fa molta fatica a cogliere appieno tutte le 

potenzialità del Welfare aziendale. Dall’aggregazione di aziende in rete, il Welfare 

aziendale ha la possibilità di diffondersi maggiormente tra le imprese, soprattutto 
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tra quelle di piccola e media dimensione, e ne accresce l’efficacia dei benefici per 

imprese e lavoratori. Viene approfondito il tema delle reti e del loro potenziale per 

la sua diffusione e il suo sviluppo in un’ottica di sviluppo anche del territorio. 
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CAPITOLO 1 – LE PRIME FORME DI WELFARE 

1.1 CENNI STORICI E MODELLI DI WELFARE STATE 

La prima forma in assoluto di welfare è stata senza dubbio quella statale. Il termine 

Welfare State (o “Stato Sociale”) viene introdotto dopo la Seconda Guerra 

Mondiale per indicare un sistema politico in cui lo Stato si preoccupa di promuovere 

la sicurezza, il benessere sociale ed economico all’interno della popolazione. 

L’intervento riguarda settori ritenuti fondamentali come l’assistenza sanitaria, la 

pubblica istruzione, l’assistenza sociale e la previdenza. 

Le prime forme rudimentali di Welfare State, però, sono riscontrabili già molto 

tempo prima: nel XVI secolo in Inghilterra venivano promulgate le leggi sui poveri. 

Queste leggi prevedevano innanzitutto l’assistenza per i poveri in caso di difficoltà, 

e in più tentavano di ridurre eventuali fenomeni negativi connessi alla povertà, 

come la criminalità. 

Altre forme di Welfare sono emerse durante i primi anni dell’economia 

capitalistica: con la nascita di questo tipo di economia veniva sempre più a mancare 

l’economia contadina e la solidarietà di villaggio, inoltre, aumentavano le categorie 

di persone con difficoltà e a cui mancavano le risorse necessarie per sopravvivere, 

come le vedove, gli invalidi e gli orfani. 

Durante la rivoluzione industriale i conflitti tra borghesia e proletariato diventarono 

più forti. Le prime forme di previdenza sociale obbligatoria risalgono agli ultimi 

decenni del 1800 ad opera del Cancelliere Bismark in Germania. Si tratta di leggi 
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sociali a favore dei ceti più bisognosi, tra cui l'assicurazione sociale, introdotta per 

favorire la riduzione della mortalità e garantire i lavoratori nei confronti di incidenti 

sul lavoro, malattie e vecchiaia. È un tipo di welfare diverso dal precedente, basato 

sul principio assicurativo, che garantiva a tutti le risorse necessarie alla 

sopravvivenza. 

Successivamente nel Regno Unito viene stilato il Rapporto Beveridge, con cui la 

sicurezza sociale compiva un importante passo in avanti. Questo piano non era 

diretto ai settori più importanti dell’economia (industria, agricoltura, terziario, ecc.) 

come accadeva negli Stati Uniti con il New Deal, ma ad aspetti ben più necessari 

per la maggioranza della popolazione, quali la sanità pubblica e la pensione sociale 

per i cittadini1.  

Dall’analisi di questi interventi si intuisce che storicamente i sistemi di welfare 

hanno provato a fornire una serie di servizi e a garantire diritti essenziali, per un 

tenore di vita accettabile della popolazione. 

Nel corso degli anni sono state diverse le classificazioni che sono state elaborate 

dei modelli di welfare. Tra le più importanti quella del sociologo Gosta Espin 

Andersen, che ha classificato il welfare degli Stati occidentali in tre grandi modelli: 

➢ Regime liberale, chiamato anche “residuale” perché non destinato a tutti, ma 

solo ad alcuni individui. All’interno di questo modello i servizi pubblici 

                                                 
1 Oleari F., Patacchia L., Spizzichino L., Il Welfare in Europa: Elementi per un confronto, Fondazione Zancan, 

2001, pp. 1. 
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vengono erogati solamente a chi non è in possesso di risorse sufficienti e quindi 

non vi può accedere autonomamente. Gli altri individui, invece, vengono 

incoraggiati a ricorrere al mercato. Le politiche di assicurazione sociale e le 

prestazioni offerte sono poche. Quando domanda e offerta non si incontrano, 

per l'eccessivo costo dei servizi o per l'insufficienza di reddito, si assiste al 

fallimento del mercato. L’idea di fondo di questo sistema è la riduzione al 

minimo dell’intervento dello Stato. Con questo modello la demercificazione2 è 

bassa, così come la destratificazione3, per via del dualismo tra welfare dei poveri 

e welfare dei ricchi. Regime utilizzato in maniera prevalente nei paesi 

anglosassoni: Australia, Canada, Gran Bretagna, Nuova Zelanda e Stati Uniti. 

➢ Regime conservatore-corporativo, chiamato anche “particolaristico”. In questo 

modello le tutele e i diritti dipendono dalla professione esercitata: il diritto a 

ricevere aiuti sociali dipende dal possesso di determinati requisiti, primo su tutti 

avere un lavoro. L’ammontare delle prestazioni dipende dai contributi versati o 

dalle retribuzioni. A questo modello può affiancarsi il cosiddetto “Welfare 

aziendale”, che si basa su una previdenza creata dai contributi versati da azienda 

e dipendente. Con questo modello la demercificazione è media, mentre la 

destratificazione è medio-bassa, non essendo eliminate le differenze di classe e 

                                                 
2 Esping-Andersen la definisce come “il grado con cui gli individui dispongono di risorse e opportunità anche 

senza avere un reddito da lavoro”. 
3 Esping-Andersen la definisce come “il grado con cui le prestazioni sociali riescono a contrastare e ridurre 

le disuguaglianze basate sullo status occupazionale o classe sociale”. 
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di status. Questo modello è tipico dei Paesi europei continentali e meridionali, 

tra cui il nostro Paese. 

➢ Regime social-democratico, definito anche “universalistico”. I diritti derivano 

dalla cittadinanza e quindi sono previsti dei servizi che vengono offerti a tutti i 

cittadini, senza alcuna differenza. Questo modello fornisce a tutta la 

popolazione un welfare che garantisce una qualità di vita migliore. L’obiettivo 

perseguito da questo modello è la riduzione dell'importanza data al mercato 

come fonte di risposta ai rischi sociali. Con questo modello la demercificazione 

e la destratificazione sono alte. Modello tipico degli stati dell’Europa del nord4. 

 

1.2 LE POLITICHE SOCIALI: ALCUNI DATI 

Ogni Stato europeo, nella definizione delle proprie politiche sociali, mostra una 

connessione con i propri valori culturali. Secondo l’Eurostat e l’Istat la protezione 

sociale rientra nel sistema del welfare. Nello specifico è tra quelle attività svolte da 

operatori pubblici e privati che hanno la finalità di proteggere la popolazione da 

specifici rischi, eventi o bisogni, opportunamente determinati e classificati in base 

alla loro natura nelle seguenti categorie: malattia, invalidità, vecchiaia, famiglia, 

superstiti, disoccupazione, abitazione ed esclusione sociale. La tabella 1 mostra 

                                                 
4 Andersen G. E., I fondamenti sociali delle economie postindustriali, Il Mulino, 2000, pp. 61-86. 
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come la spesa per la protezione sociale in percentuale rispetto al Prodotto Interno 

Lordo (PIL) sostenuta in Europa è cambiata dal 2005 al 2016. 

TABELLA 1: SPESA PER LA PROTEZIONE SOCIALE IN RAPPORTO AL PIL, 2005-2016 

Paese/Anno 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

EU (28 paesi) nd nd nd 25,9 28,7 28,6 28,3 28,7 28,9 28,7 nd 28,1 

EU (27 paesi) 26 25,7 25,3 26 28,7 28,6 28,4 28,7 28,9 28,7 nd 28,1 

Area Euro (19) 26,5 26,2 25,8 26,5 29,3 29,2 29 29,4 29,7 29,7 29,3 29,2 

Area Euro (18) 26,6 26,3 25,9 26,6 29,4 29,3 29 29,4 29,8 29,7 29,4 29,3 

Austria 28 27,5 27 27,6 29,6 29,6 28,8 29,2 29,6 29,8 29,8 30,3 

Belgio 26,8 26,6 26,2 27,7 30 29,4 29,7 29,6 30,1 30,2 30,3 29,8 

Bulgaria 14,7 13,9 13,4 14,7 16,1 17 16,5 16,6 17,6 18,5 17,9 17,5 

Cipro 16,6 16,7 16,4 17,6 19,1 18,8 20,2 20,9 22,8 20 19,9 19,1 

Croazia nd nd nd 18,8 21 21,3 21 21,6 21,4 21,8 21,8 21,3 

Danimarca 29,5 28,4 29,1 28,9 32,7 32,4 32,1 32 32,5 32,8 32,3 31,6 

Estonia 12,5 12 12 14,7 18,8 17,6 15,6 15 14,8 14,9 16,1 16,6 

Finlandia 25,6 25,4 24,5 25,1 29 29,3 28,9 30,1 31,1 31,9 32,1 31,8 

Francia 30,7 30,7 30,4 30,8 33,2 33,2 33 33,8 34,2 34,5 34,2 34,3 

Germania 28,9 27,8 26,8 27,2 30,6 29,9 28,7 28,8 29,1 29 29,2 29,4 

Grecia 20,4 20,6 21,3 22,8 24,8 25,9 27,3 28,1 26,4 26 26,2 26,6 

Irlanda 16,8 17,1 17,6 20,2 24,1 24,8 24,2 23,6 22,6 20,6 15,8 15,8 

Islanda 21 20,5 20,3 20,7 23,3 22,5 23,2 22,9 22,6 23,1 22,3 nd 

Italia 25,3 25,6 25,7 26,7 28,8 28,9 28,5 29,3 29,8 29,9 29,9 29,7 

Lettonia 12,2 11,9 10,6 12,1 16,8 18,3 15,3 14,4 14,6 14,5 14,9 15,1 

Lituania 13,2 13,3 14,2 15,9 21 19,1 17 16,3 15,4 15,3 15,6 15,4 

Lussemburgo 21,9 20,5 19,5 20,9 23,4 22,5 21,8 22,7 23,1 22,4 22,1 22 

Malta 17,7 17,8 17,8 18,2 19,6 19,3 18,9 19,2 18,9 18,3 17,1 16,7 

Norvegia 23,4 22,1 22,1 21,8 25,5 25,2 24,8 24,6 25,1 26 27,9 29 

Paesi Bassi 25,5 26,3 25,9 26,1 29 29,3 29,9 30,6 30,8 30,6 29,9 29,5 

Polonia 20 19,7 18,4 19,3 20,3 19,7 18,7 18,9 19,4 19,1 nd 20,3 

Portogallo 23,8 23,7 23 23,4 25,8 25,8 25,8 26,4 27,6 26,9 25,7 25,2 

Regno Unito 24,8 24,8 24,6 25,7 28,4 28,8 28,9 28,9 28,3 27,5 27,6 26,2 

Rep. Ceca 18 17,6 17,6 17,9 20,1 20 20,1 20,4 20,2 19,7 19 18,9 

Romania 13,4 12,8 13,2 13,7 16,4 17,4 16,5 15,4 14,9 14,7 14,6 14,6 

Slovacchia 16,1 16 15,7 15,7 18,5 18,2 17,8 18 18,3 18,5 18,2 18,4 

Slovenia 22,6 22,3 20,9 21 23,7 24,4 24,5 24,9 24,7 23,9 23,7 23,3 

Spagna 20,1 20 20,3 21,4 24,4 24,6 25,3 25,5 25,8 25,4 24,6 24,3 

Svezia 29,5 28,6 27,4 27,9 30,2 28,8 28,5 29,5 30,2 29,8 29,4 29,6 

Svizzera 26,1 25 24 23,6 25,8 25,9 25,8 26,6 27,4 27,2 27,8 28,1 

Turchia 10,6 10,8 11,1 11,4 13,5 12,8 12,3 12,5 12,2 12,1 12 nd 

Ungheria 21,4 21,9 22,1 22,3 22,7 22,5 21,6 21,3 20,8 19,8 19,4 19,2 

 

Fonte: Eurostat (https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tps00098&plugin=1) 

Nella tabella mancano i dati di Paesi come Liechtenstein, Albania, Montenegro, 

Macedonia e Serbia, che non sono stati rilevati. Nel periodo esaminato la spesa per 
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la protezione sociale risulta generalmente aumentata in tutti i paesi, eccezion fatta 

per Irlanda, Ungheria e Malta che invece riportano un trend negativo, comunque tra 

1 e 2 punti percentuali. Il trend registrato nella Zona Euro e nell’Unione Europea, 

in generale, è positivo. La principale causa dell’aumento della spesa per la 

protezione sociale e, quindi, dell’avvento di nuovi rischi sociali è stato l’aggravarsi 

della crisi economica iniziata nel 2008, come sottolineato da Greve in The Times 

They Are Changing? Crisis and The Welfare State. Gli effetti della crisi hanno 

inciso in maniera negativa su occupazione, capacità reddituale e di spesa delle 

famiglie, andando ad interessare maggiormente quelle meno abbienti. Nella figura 

1 viene analizzata la spesa sociale in rapporto al PIL dei Paesi europei nel 2016. 

 

Fonte: Eurostat (https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tps00098&plugin=1) 

La figura ci mostra che in Irlanda, Cipro, Malta e in alcuni Paesi dell’Europa 

orientale la spesa per la protezione sociale si attesta a meno di un quinto del PIL. I 

paesi, invece, che sono in cima a questa classifica sono la Francia, i Paesi 
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FIGURA 1: SPESA PER LA PROTEZIONE SOCIALE IN RAPPORTO AL PIL, 2016
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scandinavi, l’Austria, il Belgio, l’Italia, i Paesi Bassi e la Germania. È possibile 

sottolineare come la spesa per la protezione sociale italiana sia leggermente 

maggiore della media europea, anche se tuttavia rimane il gap con Danimarca, 

Finlandia e Francia soprattutto.  

Dopo aver confrontato le diverse spese per la protezione sociale, è possibile fare un 

confronto riguardante le diverse voci che compongono proprio la spesa sociale. I 

dati della tabella 2 mostrano una sostanziale differenza nella distribuzione della 

spesa complessiva sulle singole voci. 

TABELLA 2: VOCI DELLA SPESA PER LE POLITICHE SOCIALI, 2006-2016 

Tipo spesa/Anno 2006 2008 2010 2012 2014 2016 

 UE 27 Italia UE 27 Italia UE 27 Italia UE 27 Italia UE 27 Italia UE 27 Italia 

Assist. sanitaria 28,88 26,84 29,25 26,19 29,07 25,34 29,08 24,14 29,22 23,47 29,47 23,07 

Invalidità 8,01 5,57 7,63 5,67 7,39 5,69 7,31 5,88 7,25 5,92 7,37 5,84 

Vecchiaia 38,86 51,27 39,42 49,33 39,09 49,67 40,03 50,09 40,22 48,96 40,16 48,65 

Superstiti 6,56 9,59 6,09 9,24 5,82 9,12 5,67 9,27 5,64 9,31 5,45 9,11 

Famiglia/Figli 8,35 4,1 8,62 4,32 8,6 4,09 8,44 4,17 8,53 5,42 8,71 6,2 

Disoccupazione 5,36 1,93 5,04 4,47 6,02 5,26 5,52 5,68 5,14 6,05 4,65 6,1 

Alloggi 2,06 0,05 2,02 0,1 2,06 0,11 2,08 0,1 2,06 0,11 2,01 0,13 

Esclusione sociale 1,9 0,64 1,93 0,68 1,95 0,72 1,89 0,67 1,92 0,76 2,18 0,91 

 

Fonte: Eurostat (https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tps00106&plugin=1) 

Come è possibile osservare anche nella figura 2, la ripartizione della spesa sociale 

italiana si concentra fortemente sulla voce “vecchiaia”, dove in media si è speso il 

10% in più rispetto ai Paesi dell’Unione Europea nel periodo considerato. Di 

conseguenza, l’attenzione verso le altre voci è minore. Questi dati, infatti, 

suggeriscono un intervento di redistribuzione della spesa sociale italiana tra le 



 12 

diverse funzioni, vista la loro importanza ed in considerazione del particolare 

momento di crisi che il nostro Paese sta vivendo. 

 

Fonte: Eurostat (https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tps00106&plugin=1) 

Se invece si considera la spesa per assistenza sanitaria (figura 3), l’Italia è ben al di 

sotto della media europea, di circa 6 punti percentuali. 

 

Fonte: Eurostat (https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tps00106&plugin=1) 

Le politiche sociali degli altri Paesi sembrano soddisfare in maniera migliore le reali 

necessità della gran parte della popolazione, poiché a differenza del caso italiano 
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evitano di concentrare le risorse a disposizione su una singola problematica. In 

Paesi come il nostro si avverte il bisogno di intraprendere un percorso di 

ottimizzazione e correzione degli squilibri finora elencati. Gli interventi, nel nostro 

Paese dovrebbero riguardare la riorganizzazione della spesa per le politiche sociali, 

per evitare di lasciare scoperti e insoddisfatti bisogni essenziali per una buona parte 

di popolazione. I lavoratori, ad esempio, rientrano in quella ampia fetta di 

popolazione che avverte maggiormente tale tipologia di bisogni. Nel corso degli 

ultimi anni, questi hanno sviluppato una crescente domanda di Welfare integrativo, 

ovvero quelle soluzioni di welfare che completano il servizio statale, soprattutto nei 

due ambiti principali della spesa sociale: sanità e previdenza. Welfare integrativo 

che i lavoratori potrebbero ricevere dalle aziende per cui lavorano5. Tra i fattori che 

hanno portato i lavoratori ad avvertire maggiori bisogni insoddisfatti ci sono 

sicuramente alcuni fenomeni sociali ed economici, di cui si parlerà più attentamente 

nei prossimi paragrafi. 

 

1.3 I CAMBIAMENTI DEL CONTESTO DEMOGRAFICO-SOCIALE 

Dal 1961 ad oggi la speranza di vita alla nascita è costantemente aumentata, e 

secondo le stime continuerà a farlo anche nel futuro più vicino. A confermarlo è il 

rapporto Italia in cifre: edizione 2016 dell’Istat, da cui la figura 4 prende spunto.  

                                                 
5 Carniol F., Il welfare aziendale nel sistema del total reward: come ricompensare il lavoro in modo più efficace 

ed efficiente, in “Sviluppo&Organizzazione”, volume 242, 2011, pag. 60-65.  
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Fonte: Istat, Italia in cifre: edizione 2016 (https://www.istat.it/it/files//2016/12/ItaliaCifre2016.pdf) 

La progressiva diminuzione delle nascite e l’allungamento della speranza di vita 

hanno portato ad un innalzamento dell’età media della popolazione e, quindi, al suo 

invecchiamento. Tutto ciò ha comportato soprattutto un aumento della richiesta 

delle prestazioni previdenziali e sanitarie da parte di questa popolazione non più 

giovane. Tali fenomeni, insieme alla contemporanea diminuzione del numero di 

lavoratori (quindi di coloro che versano tasse e contributi), hanno causato notevoli 

difficoltà ai bilanci dei sistemi pensionistici e sanitari. 

Diversi motivi hanno portato, dunque, alla nascita di nuove esigenze di protezione 

sociale: l’evoluzione demografica, le trasformazioni della composizione familiare 

(es: famiglie monoparentali e mononucleari) e la presenza sempre più marcata nel 

mondo del lavoro della donna (è in aumento la domanda dei servizi di assistenza e 

cura per i figli, i disabili e gli anziani). Altri fattori, tra cui la comparsa di nuovi 

modelli di produzione, l’evoluzione dell’economia (soprattutto a seguito della 

* previsione 
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globalizzazione e dell’innovazione tecnologica), i cambiamenti nel mondo del 

lavoro (a causa dalla crisi del modello fordista che prevedeva posti di lavoro stabili 

e garantiti) con la nascita di forme di occupazione atipiche e flessibili, hanno 

provocato la necessità di nuove forme di tutela individuale, non previste sino a quel 

momento.  

Come è possibile osservare dalla figura 5, il tasso di disoccupazione dal 1977 ad 

oggi è aumentato, in maniera particolare nelle regioni del Mezzogiorno.  

 

Fonte: Istat (http://dati.istat.it/Index.aspx?DataSetCode=DCCV_TAXDISOCCU1#) 

Accanto alle crescenti richieste di sostegno al reddito, come nel caso proprio della 

disoccupazione, le nuove forme di occupazione flessibili e meno stabili hanno fatto 

aumentare la domanda delle misure di protezione sociale, soprattutto a sostegno 

della parte di popolazione più debole e dequalificata. In questo contesto, i 

tradizionali sistemi di welfare si sono rivelati poco adeguati: hanno continuato ad 

erogare abbondanti prestazioni laddove c’era meno bisogno (es: ritiro dal lavoro), 

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

FIGURA 5: TASSO DI DISOCCUPAZIONE, 1977-2018

Italia Nord Centro Sud
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non preoccupandosi a sufficienza, invece, delle situazioni di rischio più attuali (es: 

anziani non autosufficienti e madri sole).  

Negli anni ’80 è stato fatto un primo tentativo di riequilibrio della spesa. In quegli 

anni, oltre a tutte le problematiche finora elencate, l’inflazione aveva raggiunto 

livelli molto elevati, con punte del 21%. I risultati però non furono quelli sperati, a 

causa di pratiche scorrette riguardo le politiche sociali (es: clientelismo politico) e 

del decentramento regionale, che comportò un elevato spreco di risorse.  

Negli anni ’90 diverse riforme hanno interessato il sistema di protezione sociale e 

il mercato del lavoro, tra cui quelle impegnate a contenere la spesa. Ne sono un 

esempio le riforme riguardanti il settore sanitario, della previdenza e dell’istruzione. 

Nel campo sanitario, sono stati introdotti i ticket sanitari a pagamento sugli 

accertamenti diagnostici e sulle prescrizioni mediche, oltre all’aumento del costo 

dei farmaci. Nel campo previdenziale si è cercato di ridurre le spese riguardanti gli 

assegni familiari e le pensioni d’invalidità, oltre ad incrementare i controlli riguardo 

le assenze per malattia e ad alcune misure con la finalità di ridurre le “baby 

pensioni”, ovvero quelle pensioni erogate dallo Stato italiano a lavoratori del settore 

pubblico che hanno versato i contributi previdenziali per pochi anni, o che hanno 

avuto la possibilità di ritirarsi dal lavoro con un’età inferiore ai 50 anni. Per quanto 

riguarda l’istruzione, invece, si è assistito ad un drastico taglio dei fondi e l’aumento 

delle tasse scolastiche e universitarie.  
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Il sistema pensionistico è stato praticamente trasformato nel corso degli anni da una 

serie di riforme, accomunate da alcuni principi, come innalzamento dell’età 

pensionabile, allungamento del periodo utile per il calcolo della retribuzione 

pensionabile6, implementazione della logica assicurativa e lancio della previdenza 

complementare. Nel 1995 viene varata la Riforma Dini (Legge n. 335 del 1995), 

una riforma che cercava di contenere le spese e al tempo stesso di rispettare i 

principi sociali e di assistenza della Costituzione. La riforma si concentrava sul 

passaggio dal criterio retributivo7 al criterio contributivo8. Quest’ultima ha 

introdotto anche il “principio della flessibilità”, che ha consentito di mettere 

insieme reddito da lavoro e pensione, oltre ad introdurre incentivi per rimandare il 

termine dell’attività lavorativa. La Riforma Dini fu superata dalla Riforma Maroni 

(Legge n. 243 del 2004), che stabilì dei nuovi limiti di età per andare in pensione: 

dal 2010, l’età anagrafica per andare in pensione era di 61 anni (62 per gli autonomi) 

e 35 anni di contributi o, alternativamente, con 40 anni di contributi versati a 

prescindere dall’età anagrafica. La Riforma Prodi (Legge n. 247 del 2007) dà il via 

alle cosiddette “quote” per l’accesso alla pensione di anzianità, definite dalla 

somma dell’età e degli anni di lavoro: nel 2009 la quota da raggiungere era 95 (con 

almeno 59 anni di età), dal 2011 si è passati a 96 (con almeno 60 anni di età), dal 

2013 invece occorreva aver raggiunto quota 97 (con almeno 61 anni di età). La 

                                                 
6 Valore che traduce in pensione gli ultimi anni di stipendio percepito dal lavoratore. 
7 Calcola la pensione considerando la media dei redditi percepiti degli ultimi 10 anni di lavoro. 
8 L’importo della pensione viene calcolato sui contributi effettivamente versati nel corso della vita lavorativa. 
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riforma stabiliva che i coefficienti di calcolo della pensione fossero rivisti 

automaticamente ogni tre anni, in funzione dell’indice di vita media calcolato su 

dati Istat. Dal 2015, l’adeguamento dei requisiti anagrafici per il pensionamento 

tiene conto dell’aumento della speranza di vita misurato dall’Istat e dall’Eurostat. 

Nel 2012 viene introdotta la Riforma Fornero (Legge n. 92 del 2012), che aumenta 

ancora le soglie di pensionamento, portandola, a seconda della categoria e del sesso 

del lavoratore, ad un’età compresa tra i 63 e i 66 anni. Aumentano anche le soglie 

per la pensione anticipata, ovvero quella che si poteva richiedere raggiunta una certa 

quantità di contributi, indipendentemente dall’età anagrafica. La riforma più recente 

è la cosiddetta Quota 100, una misura cardine della Legge di Bilancio 2019, volta 

a contrastare proprio gli effetti della Riforma Fornero. Al momento la Quota 100 è 

operativa dal 2019 (in via sperimentale fino al 2021) e consente l’uscita anticipata 

dal mondo del lavoro per tutti coloro che vantano almeno 38 anni di contributi con 

un’età anagrafica minima di 62 anni. Queste riforme rientrano nel periodo storico 

denominato con la metafora del “taglia e cuci”. Come si è detto, nei primi anni ’90 

si è assistito alla fase dei tagli. Alle riforme restrittive riguardanti le pensioni e le 

liberalizzazioni avrebbe dovuto seguire, con una parte dei risparmi accumulati, un 

periodo di sviluppo, con programmi aventi finalità di affrontare sia nuovi bisogni 

sociali, sia i bisogni preesistenti non coperti a sufficienza dal welfare (es: 

formazione, politiche di sostegno al reddito). Questo, però, non è accaduto, e negli 

anni a cavallo del 2000 sono continuati i tagli. Le politiche furono indirizzate verso 
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la riduzione del ruolo pubblico in tema di sanità e previdenza, in modo da creare 

maggiore spazio per il mercato, bloccando, tuttavia, il completamento o la 

ricalibratura che occorrevano alle politiche sociali italiane necessitavano. Anni di 

politiche sbagliate e sprechi hanno portato il nostro sistema di welfare, rispetto 

soprattutto a quelli dei Paesi dell’Europa occidentale, ad essere molto carente sotto 

diversi punti di vista: sostegno al reddito delle persone economicamente in 

difficoltà, politiche di conciliazione e di sostegno alle attività di cura verso 

l’infanzia, politiche inerenti ai disabili e agli anziani non autosufficienti, politiche 

della formazione, politiche della casa.  

Oltre al settore pensionistico, anche quello della sanità e dell’istruzione hanno visto 

ridurre gli investimenti. Si tratta di settori che si caratterizzano per un livello di 

spesa pubblica carente e costantemente al di sotto della media dell’Unione 

Europea9. Le politiche degli ultimi anni sembrano aver cambiato tendenza, andando 

incontro alle necessità della popolazione, con nuovi importanti problemi da 

affrontare come quello della precarietà.  

 

1.4 UN SISTEMA IN DECLINO 

Dopo un periodo di sviluppo, durato fino agli anni ’60 e alimentato in gran parte 

dalla crescita economica, a partire dagli anni ’70 il sistema di Welfare State ha 

                                                 
9 Pavolini E., Ascoli U., Mirabile L., Tempi moderni – Il welfare nelle aziende in Italia, Il Mulino, 2013, pp. 

20-23. 
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attraversato un periodo di crisi, a causa di una serie di variabili socio-economiche 

che lo hanno portato ad un processo di riorganizzazione e ricalibrazione10. I bisogni 

sociali della popolazione erano in aumento, mentre le risorse a disposizione del 

Welfare State erano sempre minori e non sufficienti, visto che il sistema economico 

creava sempre meno ricchezza. Negli anni ’90 l’economia rallenta sempre più, la 

ridotta crescita del PIL pro-capite italiano ne è una conferma (figura 6).  

 

Fonte: Pordata (https://www.pordata.pt/en/DB/Europe/Search+Environment/Table) 

Nel periodo che va dal 1995 al 2017 la crescita del PIL pro-capite è stata superiore 

all’80% in Germania e Regno Unito e circa del 73% in Francia, mentre in Italia è 

stata solo del 52%. L’Unione Europea nel suo complesso registra un incremento di 

circa il 96%, quasi il doppio rispetto al nostro Paese. Una crescita così pronunciata 

                                                 
10 Ferrera, M., Hemerijck, A., Recalibrating European Welfare Regimes, in “Governing Work and Welfare in 

a New Economy: European and American Experiments”, Oxford: Oxford University Press, 2003, pp. 88-128. 
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che, nonostante la differenza iniziale rispetto agli altri Paesi, presenta un dato finale 

in linea con quello degli altri Paesi oggetto di misurazione, maggiore solo del PIL 

pro-capite italiano (tabella 3). 

TABELLA 3: PIL PRO CAPITE, PERIODO 1995-2017 

Anno/Paese EU (28 paesi) Francia Germania Italia Regno Unito 

1995 15252,1 18005,7 19883,3 18791,5 17230,4 

1996 16034,9 18743,9 20572,8 19598,7 18567,8 

1997 16902 19505,2 21274,2 20561,4 19819,4 

1998 17634,3 20240,6 21951,7 21566,4 20328,7 

1999 18479,3 21253,7 22993,3 22270,5 21117,4 

2000 19806,8 22921,1 23919,5 23682 23005,5 

2001 20587,9 23931,9 24716,9 24245,5 23880,6 

2002 21287,4 24560,2 25185,7 24597,1 24803,6 

2003 21530 23934,6 25438,5 24667,7 25554,1 

2004 22509,9 24634,4 26583,4 24916,6 26897,5 

2005 23420,1 25991,7 27167,7 25538,8 27612,8 

2006 24675,5 26925,6 28343,2 26762,4 28602 

2007 26049,1 28178,2 30041,6 28018,7 29181,6 

2008 26108,9 27816,4 30049,7 27974,7 28783,5 

2009 24529,3 26461,9 28171,7 26248,7 26443 

2010 25526,3 27558,3 30268,4 26787,4 27556 

2011 26251,2 28334,9 32203,2 27417 27773,9 

2012 26722 28567,1 32917,8 27381,3 28646,4 

2013 26859,9 29080,9 33222,6 26538,1 29016,4 

2014 27693,7 29586,9 34708 26584,9 30125,1 

2015 29094 30652 36103 27667,8 31522,1 

2016 29212,1 30501,4 36020,7 28246,6 31485,4 

2017 29960,8 31286 36849,9 28684,8 31501,3 

 

Fonte: Pordata (https://www.pordata.pt/en/DB/Europe/Search+Environment/Table) 

Questa situazione ha avuto ripercussioni sul tenore di vita delle famiglie italiane: la 

ricerca Indagine sui bilanci delle famiglie italiane del 2016 di Banca d’Italia 

afferma che la concentrazione di ricchezza nella parte di popolazione più benestante 

è in aumento, mentre il 30% delle famiglie più povere è in possesso solo dell'1% 
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della ricchezza. È in aumento la popolazione a rischio povertà, quota che nel 2006 

era del 19,6% e che ha raggiunto il 25% in soli 10 anni. Questa condizione è più 

frequente tra le famiglie con capofamiglia più giovane, meno istruito, nato all'estero 

e tra le famiglie residenti nel Mezzogiorno. 

La riforma del welfare che seguì si basò principalmente su interventi con lo scopo 

di contenere la spesa pubblica e di riequilibrare la composizione delle politiche 

sociali, per garantire un equilibrio economico e finanziario di lungo periodo. I 

governi nazionali, perciò, diedero il via libera ad un intenso processo redistributivo, 

basato sull’eliminazione completa o parziale di alcune voci11. I modelli di welfare 

costruiti negli anni successivi alla Seconda Guerra Mondiale, anni di grande 

sviluppo, risultavano oramai non più adeguati all’emergere dei nuovi rischi sociali 

derivanti dai profondi cambiamenti culturali, demografici ed economici. Tra questi 

nuovi rischi sociali, quelli che probabilmente hanno inciso di più sono: 

➢ L’invecchiamento della popolazione - L’età media è aumentata, dai 41,9 anni 

del 2002 ai 45,4 anni del 2019 (tabella 4), con gli over 65 che sono passati dal 

18,7% al 22,8% della popolazione nello stesso periodo. L’effetto più immediato 

è stato l’aumento della spesa pubblica per previdenza e sanità. Secondo 

l’Eurostat gli ultraottantenni, che nel 2030 saranno l’8% della popolazione in 

Italia, già oggi hanno bisogno di cure mediche che non sempre riescono ad 

                                                 
11 Ferrera, M., Le politiche sociali. L’Italia in prospettiva comparata., Il Mulino, 2006, pp. 29-30. 
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ottenere a causa dei costi, della mancanza di strutture facilmente accessibili e 

delle lunghe liste d’attesa. 

TABELLA 4: FASCE D’ETÀ DELLA POPOLAZIONE IN %, PERIODO 2002-2019 

Anno/Età 0-14 anni 15-64 anni 65 anni e più età media 

2002 14,2 67,1 18,7 41,9 

2003 14,2 66,8 19 42,2 

2004 14,2 66,6 19,2 42,3 

2005 14,1 66,3 19,5 42,5 

2006 14,1 66 19,9 42,7 

2007 14,1 65,8 20,1 42,9 

2008 14,1 65,7 20,2 43,1 

2009 14,1 65,6 20,3 43,2 

2010 14,1 65,5 20,4 43,4 

2011 14,1 65,4 20,5 43,6 

2012 14 65,2 20,8 43,8 

2013 14 64,8 21,2 44 

2014 13,9 64,7 21,4 44,2 

2015 13,8 64,5 21,7 44,4 

2016 13,7 64,3 22 44,7 

2017 13,5 64,2 22,3 44,9 

2018 13,4 64,1 22,6 45,2 

2019 13,2 64 22,8 45,4 
 

Fonte: Istat, Dataset “Popolazione e famiglie/Popolazione/Indicatori demografici” 

Le trasformazioni nella struttura della famiglia - Emerge che le famiglie 

cambiano la loro struttura e si restringono, anno dopo anno: nel 1971 la media 

era di 3,35 componenti per nucleo familiare, nel 2017 la media è stata di 2,4 

componenti, quasi un componente in meno a famiglia nel giro di circa 50 anni. 

Le famiglie unipersonali, invece, sono progressivamente aumentate in poco più 

di vent’anni: come viene mostrato nella figura 7, si è passati dal 20,8% al 31,9% 

del totale delle famiglie. Una crescita equivalente a una famiglia su tre, certifica 

l’Annuario statistico dell’Istat 2018. Le cause sono diverse: la riduzione delle 

nascite, il processo di invecchiamento della popolazione, l’aumento di 
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separazioni e divorzi, nuovi scenari migratori, tutti fenomeni che hanno ridotto 

la capacità redistributiva della famiglia. 

 

Fonte: Istat, Annuario statistico 2018 (https://www.istat.it/it/files//2018/12/Asi-2018.pdf) 

➢ L’aumento del tasso di disoccupazione - La tabella 5 mostra come il tasso di 

disoccupazione sia passato dal 6,9% degli anni ’80 al 10,6% registrato nel 2018. 

TABELLA 5: TASSO DI DISOCCUPAZIONE, PERIODO 1980-2018 

Anno Territorio Italia Nord Centro Sud 

Sesso M F Tot M F Tot M F Tot M F Tot              

1980 

 
4,5 11,5 6,9 3,7 10,3 6,1 3,5 9,5 5,5 6,2 15,1 8,9 

1985 

 
6,6 14,9 9,6 6,3 13,6 9,1 4,4 12,0 7,0 8,4 19,4 11,9 

1990 

 
6,2 13,7 9,0 3,6 9,0 5,8 4,4 12,1 7,3 10,7 23,6 15,0 

1995 

 
8,6 15,4 11,2 5,1 10,2 7,1 6,3 15,1 9,8 14,6 25,3 18,2 

2000 

 
7,7 13,6 10,0 3,5 7,1 5,0 5,4 11,8 8,1 14,6 26,5 18,8 

2005 
 

6,2 10,0 7,7 3,0 5,9 4,3 5,0 8,3 6,4 11,3 19,5 14,2 

2010 

 
7,5 9,6 8,4 5,0 7,0 5,9 6,5 8,9 7,5 11,9 15,7 13,3 

2015 
 

11,3 12,7 11,9 7,3 9,1 8,1 10,1 11,3 10,6 18,3 21,3 19,4 

2018 
 

9,7 11,8 10,6 5,6 7,7 6,6 8,6 10,5 9,4 16,8 20,9 18,4 
 

Fonte: Istat (http://dati.istat.it/Index.aspx?DataSetCode=DCCV_TAXDISOCCU1#) 

Dati più allarmanti riguardano la disoccupazione giovanile, che in Italia 

raggiunge un tasso doppio rispetto a quello europeo: a giugno 2018, il 32,6% 

contro il 16,9%, secondo i dati dell’Eurostat. 
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http://dati.istat.it/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=DCCV_TAXDISOCCU1&Coords=%5bTIME%5d.%5b1980%5d&ShowOnWeb=true&Lang=it
http://dati.istat.it/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=DCCV_TAXDISOCCU1&Coords=%5bTIME%5d.%5b1985%5d&ShowOnWeb=true&Lang=it
http://dati.istat.it/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=DCCV_TAXDISOCCU1&Coords=%5bTIME%5d.%5b1990%5d&ShowOnWeb=true&Lang=it
http://dati.istat.it/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=DCCV_TAXDISOCCU1&Coords=%5bTIME%5d.%5b1995%5d&ShowOnWeb=true&Lang=it
http://dati.istat.it/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=DCCV_TAXDISOCCU1&Coords=%5bTIME%5d.%5b2000%5d&ShowOnWeb=true&Lang=it
http://dati.istat.it/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=DCCV_TAXDISOCCU1&Coords=%5bTIME%5d.%5b2010%5d&ShowOnWeb=true&Lang=it
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➢ L’aumento dell’occupazione femminile. Come si nota dalla tabella 6, negli anni 

il tasso di occupazione delle donne è costantemente aumentato, arrivando quasi 

al 50% nel 2018. Questa maggiore presenza femminile nel mercato del lavoro 

rende il modello tradizionale di welfare meno adeguato rispetto al passato, 

essendo basato su uno schema dove l’unico percettore di reddito era il 

capofamiglia maschio (breadwinner), mentre alla donna spettavano i compiti di 

cura e sostegno della famiglia. 

TABELLA 6: TASSO DI OCCUPAZIONE, PERIODO 1980-2018 

Anno Territorio Italia Nord Centro Sud  
Sesso M F Tot M F Tot M F Tot M F Tot 

1980   74,6 35,1 54,6 76,3 41,0 58,5 74,9 33,9 54,0 72,3 27,8 49,7 

1985   71,4 35,6 53,3 73,0 42,4 57,5 72,3 35,3 53,5 69,0 26,9 47,6 

1990   71,2 38,6 54,8 74,6 46,8 60,6 73,0 40,4 56,5 65,7 27,1 46,2 

1995   67,0 38,2 52,5 71,5 46,5 59,0 68,5 40,3 54,3 60,5 26,7 43,4 

2000   68,7 42,5 55,5 73,9 52,3 63,1 70,1 45,8 57,8 61,4 28,6 44,8 

2005   69,7 45,4 57,5 75,1 55,2 65,2 71,4 51,0 61,0 61,8 30,2 45,8 

2010   67,5 46,1 56,8 73,7 56,2 64,9 71,3 51,8 61,4 57,6 30,5 43,8 

2015   65,5 47,2 56,3 72,6 57,0 64,8 69,1 54,0 61,4 54,4 30,9 42,5 

2018   67,6 49,5 58,5 74,9 59,7 67,3 70,7 55,9 63,2 56,4 32,8 44,5 
 

 

Fonte: Istat (http://dati.istat.it/Index.aspx?DataSetCode=DCCV_TAXOCCU1#) 

In considerazione dei nuovi rischi sociali, alcuni Paesi (come il nostro) stanno 

ancora cercando di risolvere gli squilibri delle coperture e della ripartizione della 

spesa tra i diversi settori all’interno del sistema delle politiche sociali. Il tradizionale 

Welfare State, nel nostro Paese, corre il rischio di lasciare insoddisfatti i bisogni di 

quella parte di popolazione che, oggi più che mai, si trova esposta a rischi e 

difficoltà maggiori rispetto al passato12. La soluzione a questo problema potrebbe 

                                                 
12 Welfare Index PMI - Rapporto 2017, 2017, pp. 16-24. 

http://dati.istat.it/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=DCCV_TAXOCCU1&Coords=%5bTIME%5d.%5b1980%5d&ShowOnWeb=true&Lang=it
http://dati.istat.it/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=DCCV_TAXOCCU1&Coords=%5bTIME%5d.%5b1985%5d&ShowOnWeb=true&Lang=it
http://dati.istat.it/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=DCCV_TAXOCCU1&Coords=%5bTIME%5d.%5b1990%5d&ShowOnWeb=true&Lang=it
http://dati.istat.it/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=DCCV_TAXOCCU1&Coords=%5bTIME%5d.%5b1995%5d&ShowOnWeb=true&Lang=it
http://dati.istat.it/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=DCCV_TAXOCCU1&Coords=%5bTIME%5d.%5b2000%5d&ShowOnWeb=true&Lang=it
http://dati.istat.it/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=DCCV_TAXOCCU1&Coords=%5bTIME%5d.%5b2010%5d&ShowOnWeb=true&Lang=it
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essere un secondo tipo di welfare, di natura contrattuale e aziendale, che cerca di 

dare delle risposte nuove ed innovative a queste nuove problematiche.  
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CAPITOLO 2 – DAL WELFARE STATE AL WELFARE 

AZIENDALE 

2.1 IL SECONDO WELFARE E IL WELFARE AZIENDALE 

Negli ultimi decenni, come già detto, la crescita della spesa pubblica sociale nel 

nostro Paese ha subito dei rallentamenti. In virtù di ciò i governi sono chiamati alla 

ricerca di nuove soluzioni per soddisfare quei nuovi bisogni che il Welfare pubblico 

non riesce più evidentemente a soddisfare. Una di queste potrebbe essere 

l’implementazione del cosiddetto Secondo welfare, dove vengono utilizzate risorse 

diverse da quelle pubbliche per lo sviluppo di piani per le politiche sociali. 

Dario Di Vico, in un suo articolo uscito sul Corriere della Sera del 15 giugno 2010, 

definisce “Secondo” questa tipologia di welfare per due motivi: 

➢ il primo temporale, in quanto si tratta di forme di welfare successive al “primo”, 

quello costruito dallo Stato nel corso del Novecento; 

➢ l’altro funzionale, in quanto si aggiunge al primo e ne integra le lacune, 

stimolando a cambiare la concezione precedente di welfare e cercando di 

sopperire alle mancanze dello stesso. 

Il Secondo welfare, a differenza del primo, impiega risorse messe a disposizione da 

diversi attori privati, quindi non pubbliche13. Negli ultimi anni il mondo del welfare 

ha visto, quindi, la comparsa di nuove forme accanto al Welfare pubblico, con 

                                                 
13 Maino F., Ferrera M., Primo rapporto sul secondo welfare in Italia, “Percorsi di secondo welfare – Centro 

Einaudi”, 2013, pp. 8. 
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funzioni integrative e, in alcuni casi, anche sostitutive. Questa nuova categoria di 

welfare, definita anche Welfare sussidiario, comprende sia il welfare pubblico 

erogato dagli enti locali, sia quello finanziato da risorse private (Figura 8).  

FIGURA 8: STRUTTURA DEL WELFARE SUSSIDIARIO 

 

Fonte: Aiwa (https://www.aiwa.it/2018/01/1-welfare-aziendale/) 

Nel primo caso si parla di sussidiarietà verticale, dove le competenze 

amministrative sono distribuite tra livelli diversi di governo territoriale; nel secondo 

caso, invece, si parla di sussidiarietà orizzontale, secondo cui alle attività di 

interesse generale provvedono direttamente i privati cittadini. 

Il Secondo welfare rientra nella categoria di welfare finanziato da risorse private. 

Nell’ambito del Welfare occupazionale si distingue quello contrattuale e negoziale 

da quello aziendale: nel primo caso, il welfare si origina da un contratto (nazionale, 

territoriale o aziendale); nel secondo caso viene considerato come un’iniziativa del 
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datore di lavoro (unilaterale e volontaria) nei confronti dei lavoratori, senza nessun 

tipo di negoziazione o accordo con le rappresentanze dei lavoratori. La Legge di 

stabilità 2016 ha introdotto delle novità in materia fiscale, che permettono 

l’esclusione dal reddito da lavoro anche dei piani di welfare contrattati e ne 

prevedono la piena deducibilità solo se non sono, appunto, unilaterali e volontari. 

Dopo tale normativa fiscale è diventato più corretto distinguere il Welfare aziendale 

volontario e il Welfare aziendale obbligatorio: nel primo caso, il Welfare aziendale 

è concesso in maniera unilaterale dal datore di lavoro senza imposizioni di alcun 

genere; nel secondo caso, invece, il Welfare aziendale proviene da un accordo 

sindacale o da un regolamento unilaterale. Nel caso in cui la fonte del Welfare 

aziendale obbligatorio sia un accordo sindacale, viene definito Welfare aziendale 

contrattuale. Le aree di intervento caratteristiche degli accordi aziendali (indicate 

nell’art. 51 e 100 del TUIR) sono quattro: asili nido e servizi di conciliazione 

lavoro-famiglia, sostegno all’istruzione dei figli, flessibilità negli orari di lavoro e 

convenzioni sanitarie.  

Il Welfare contrattuale, invece, si concentra in maniera prevalente in alcuni settori 

(principalmente meccanica ed edilizia), è maggiormente diffuso al Centro-Nord e 

ed è tipico delle aziende di medio-grandi dimensioni, mentre tra le PMI non si è 

ancora sviluppato a sufficienza, considerati i limiti dimensionali ed organizzativi 

che potrebbero essere superati tramite la creazione di adeguate reti d’impresa.  
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La Legge di stabilità del 2016, inoltre, ha anche introdotto il cosiddetto Welfare di 

produttività, cioè una diversa modalità di erogazione dei premi di risultato o degli 

utili, detto anche welfarizzazione del premio di produttività14. 

 

2.2 CENNI STORICI SUL WELFARE AZIENDALE 

Il Welfare aziendale è sempre stato interpretato come l’evoluzione del cosiddetto 

Welfare di fabbrica, cioè l’insieme delle misure sociali utilizzate dall’imprenditore 

paternalista, figura tipica del primo periodo di espansione dell’industria italiana. 

Le prime misure sociali da parte delle imprese derivano soprattutto dallo spirito 

d’iniziativa e dalla capacità innovativa degli imprenditori del periodo. Proprio in 

quegli anni, nascono le prime iniziative sociali dei lavoratori: nascono le Società di 

mutuo soccorso, la prima a Pinerolo da un’azione ideata e promossa da un gruppo 

di calzolai. La funzione principale di queste società era inizialmente la possibilità 

di offrire cure gratuite ai soci in caso di malattia, successivamente l’assistenza si 

allargherà anche ai casi di invalidità, vecchiaia e morte. Queste società si diffusero 

sempre più negli anni, fino ad ottenere il riconoscimento legislativo con la Legge 

3818 del 15 aprile 1886. 

Alla fine dell’Ottocento prende piede la pratica del paternalismo industriale, con 

cui gli imprenditori raccoglievano il consenso dei lavoratori nel contesto lavorativo. 

                                                 
14 https://www.aiwa.it/2018/01/17-welfarizzazione-del-premio-risultato/ 
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Viene raggiunto un compromesso tra gli obiettivi aziendali e gli obiettivi dei 

lavoratori, evidenziato dalla nascita delle figure del “Padrone-padre” e della 

“Azienda-famiglia”. Il modello della famiglia è quello che ispira le politiche 

dell’imprenditore paternalista: promuovendo la componente affettiva e il passaggio 

alla concezione di obiettivi di interesse comune, il lavoratore accetta e percepisce il 

sistema gerarchico come naturale, quindi non imposto dall’alto. Attraverso il 

consenso degli operai, il paternalismo viene inteso come relazione accettata 

reciprocamente tra le parti. Questo sistema comporta la formazione di una vera e 

propria contrattazione informale, dalla quale tutti ne possono trarre beneficio: 

l’imprenditore può disporre di manodopera stabile e controllata, mentre il 

lavoratore può ottenere forme di protezione salariale15 e di sicurezza di lavoro.  

Le prime forme paternalistiche vengono riscontrate nell’industria del tessile, che 

all’epoca era il settore trainante del primo sviluppo industriale del nostro Paese. I 

casi più noti sono quelli di Cristoforo Benigni Crespi a Crespi d’Adda, di 

Napoleone Leumann a Collegno, di Gaetano Marzotto a Valdagno e di Alessandro 

Rossi a Schio. Ai lavoratori veniva data la possibilità di lasciare il settore agricolo 

e i terreni per avvicinarsi al lavoro in fabbrica, attraverso la realizzazione di villaggi 

prossimi al luogo di lavoro. L’impegno sociale, in questi casi, degli imprenditori 

                                                 
15 Ad esempio, le indennità corrisposte al lavoratore in caso di diminuzione dell'attività lavorativa. 
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consisteva in una compensazione dei ritmi di lavoro ininterrotti, che le nuove 

attività produttive industriali richiedevano. 

All’inizio del Novecento, le maggiori rivendicazioni dei lavoratori e la volontà dei 

governi di mantenere sicurezza e ordine pubblico all’interno degli Stati, portarono 

allo sviluppo di diverse forme di welfare, pubblico e privato. A queste motivazioni 

si aggiunse anche quella di alcuni imprenditori lungimiranti, che avevano come 

obiettivo attrarre e trattenere i lavoratori più qualificati. 

Durante il Fascismo, infatti, si ha la consacrazione del Welfare aziendale, inteso 

come strumento per aumentare la produttività e contrastare i conflitti tra datore di 

lavoro e lavoratori. Viene creata l’OND (Opera Nazionale Dopolavoro), che si 

occupava del tempo libero degli operai, attraverso cui il partito fascista ebbe la 

possibilità di costruire il consenso e il favore degli stessi operai. Data l’importanza 

del consenso politico e del controllo sugli operai, si arrivò ad una riscoperta del 

paternalismo industriale, questa volta in chiave nuova e moderna, che gettò le basi 

per il Welfare aziendale del XX secolo. Un esempio di questa rinnovata forma di 

paternalismo industriale fu il villaggio realizzato dalla Snia nel 1938. In questo caso 

il controllo dell’imprenditore coinvolgeva non soltanto il tempo libero e la vita 

quotidiana dei lavoratori, ma anche le attività produttive. I principi ispiratori di 

questo modello erano la centralità della famiglia, la stabilità della forza lavoro, 

l’assenza di conflittualità tra operai e imprenditore e il forte attaccamento dei 

lavoratori alla fabbrica. Un altro esempio fu quello della Società Montecatini, il cui 
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proprietario era Guido Donegani. Egli elaborò un articolato programma sociale ed 

assistenziale, dove tra le proposte più importanti vi era un programma di tipo 

educativo che riguardava l’igiene personale. Per i figli dei lavoratori vennero creati 

gli asili, le scuole e le colonie. Altri interventi riguardarono le mense, i campi da 

calcio, i teatri, i cinema e le biblioteche. 

Sulla scia della Montecatini seguiranno altri esempi di iniziative di Welfare 

aziendale come quello della società Dalmine, che creò una delle prime Company 

town, ovvero una città aziendale dove la maggior parte delle strutture abitative, dei 

servizi di pubblica utilità e degli esercizi commerciali sono di proprietà 

dell’azienda. 

Il periodo successivo alla Seconda Guerra Mondiale, caratterizzato da un forte 

sviluppo economico, dà il via ad una fase fondamentale per la costruzione dello 

Stato sociale. In questo contesto emerge il modello di Welfare aziendale ideato da 

Adriano Olivetti, che tra le sue aspirazioni aveva quella di assistere i propri 

lavoratori in tutti gli aspetti della vita. I lavoratori vengono coinvolti e fanno parte 

del Consiglio di gestione dell’azienda, un organo dove vengono discusse le scelte 

inerenti alle attività assistenziali e sociali. Per i lavoratori vengono costruiti alcuni 

quartieri residenziali, introdotte attività culturali, sociali e sanitarie, viene istituito 

il fondo di solidarietà interna (che prevede interventi previdenziali ed assistenziali), 

sorgono le scuole materne e gli asili nido, prima ancora che venissero introdotti dal 

sistema pubblico. 
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Ultimo degli esempi riguarda l’Eni, dove Enrico Mattei vide nella gestione delle 

persone un vantaggio competitivo, attraverso l’attenzione ai dipendenti e 

all’ambiente di lavoro. Venne costruito, infatti, il villaggio residenziale di 

Metanopoli, dove case, laboratori di ricerca e uffici erano stati progettati per offrire 

ai dipendenti un ambiente di lavoro confortevole e all’avanguardia, e dove erano 

presenti un asilo, una scuola, un cinema, un teatro e un centro sportivo.  

Nei decenni successivi, a causa delle riforme previdenziali e dell’istituzione del 

Servizio sanitario nazionale da parte dello Stato, diminuiscono le politiche sociali 

sviluppate dalle imprese. Diminuisce, inoltre, il bisogno di Welfare aziendale da 

parte dei lavoratori, e per le imprese diventa più costosa l’implementazione di 

politiche sociali. 

Negli anni Ottanta, però, il declino del Welfare aziendale si arresta, quando nelle 

grandi multinazionali vengono sviluppati piani di fringe benefits per i lavoratori più 

qualificati. All’interno di queste realtà i programmi assistenziali e previdenziali 

offerti dall’azienda diventano sempre più ampi ed abbracciano sempre più servizi.  

Negli ultimi anni, con la progressiva riduzione degli interventi di Welfare pubblico 

e dei limiti imposti in materia assistenziale e previdenziale, l’orientamento del 

Welfare aziendale è cambiato ancora una volta. Le grandi aziende ne vedono 

un’occasione e introducono politiche in grado di sfruttare i vantaggi offerti dalla 

normativa fiscale e previdenziale, oltre ad essere in grado di offrire ai propri 
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dipendenti politiche in grado di soddisfare quelle esigenze derivanti dai nuovi rischi 

sociali ai quali il Welfare pubblico non riesce a far fronte. 

Attualmente la conciliazione vita-lavoro, insieme all’assistenza sanitaria, ai 

contributi previdenziali, alle misure di sostegno al reddito e agli interventi in tema 

di formazione e istruzione, rappresentano le principali aree di Welfare aziendale. 

Welfare aziendale che oggi rappresenta uno dei principali sostegni al Welfare 

pubblico mediante ricchezza privata16. 

 

2.3 I PRINCIPALI SERVIZI DEL WELFARE AZIENDALE 

La crisi finanziaria, come detto precedentemente, ha avuto effetto anche sulle 

iniziative di welfare da parte dello Stato. Simultaneamente, il Welfare aziendale ha 

vissuto un periodo di sviluppo, in un’ottica di welfare mix, ovvero di integrazione 

delle politiche sociali degli enti pubblici e con quelli privati. L’obiettivo è lo stesso: 

far fronte ai bisogni e alle esigenze dei cittadini. 

Si possono citare, tra le misure più importanti, anche a livello europeo, l’assistenza 

sanitaria integrativa e la previdenza complementare. Vi sono poi le misure rivolte 

all’assistenza e alla cura dei dipendenti e delle loro famiglie, dai bambini agli 

anziani. Un’attenzione maggiore viene data alle misure di conciliazione tra lavoro 

e vita privata, tra cui i congedi, la flessibilità del lavoro, il lavoro part-time e il 

                                                 
16 Grandi D., Le origini del welfare aziendale: dalle colonie operaie ai fringe benefits, in “Il welfare aziendale 

territoriale per la micro, piccola e media impresa italiana - Un’indagine ricostruttiva”, ADAPT University Press, 

2014, pp. 6-11. 
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telelavoro. Altre iniziative riguardano il sostegno all’istruzione e all’educazione dei 

figli, oltre ad attività integrative quali mobilità, servizi culturali e sportivi, forme di 

sostegno al potere d’acquisto dei lavoratori in forma non retributiva17. L’elenco dei 

servizi è ampio ed articolato, ed è destinato ad allargarsi sempre di più man mano 

che il Welfare aziendale sarà maggiormente diffuso. 

 

2.3.1 LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE 

Con il termine previdenza si intende, in maniera basilare, “l’accantonamento di 

reddito da lavoro, attraverso contributi, al fine di soddisfare bisogni ed esigenze 

future, come ad esempio la pensione”18. Sono due le condizioni che un sistema 

previdenziale deve rispettare: il vincolo di destinazione e il vincolo solidaristico. Il 

vincolo di destinazione è inderogabile e con esso viene eliminata la possibilità di 

destinare i contributi previdenziali ad altre finalità; nel secondo caso, la finalità del 

vincolo è la redistribuzione delle risorse a seconda dello stato di bisogno, e viene 

prevista la rinuncia ai contributi previdenziali in caso di recesso volontario. 

Uno dei diritti essenziali degli stati moderni è il diritto a ricevere la pensione al 

raggiungimento di una certa età, dato che attraverso questo strumento viene 

garantito ai lavoratori il sostenimento di una vita economicamente tranquilla, anche 

quando si è terminato di lavorare. Attualmente il nostro Paese, però, ha 

                                                 
17 Treu T., Welfare aziendale e benefits: esperienze aziendali e territoriali, in “Welfare aziendale. Migliorare 

la produttività e il benessere dei dipendenti”, Ipsoa, 2013, pp. 10-13. 
18 Tursi A., Il welfare aziendale: profili istituzionali, in “Rivista delle Politiche Sociali”, n. 4/2012, 2012. 
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progressivamente sempre meno risorse da destinare alla previdenza, a causa della 

crisi economica, dell’invecchiamento progressivo della popolazione e degli abusi 

di questo strumento che ne sono stati fatti negli ultimi anni. Come è stato 

evidenziato nel capitolo precedente, attualmente gran parte della spesa pubblica 

italiana viene investita in prestazioni previdenziali. Nonostante ciò, questo non 

basterà a garantire comunque alle nuove generazioni la possibilità di vivere 

un’esistenza dignitosa una volta raggiunta l’età pensionabile, dato che i trattamenti 

che saranno loro garantiti risulteranno insufficienti. Tra le soluzioni ipotizzate, alle 

prestazioni pubbliche si sta cercando di affiancare alcune prestazioni pubbliche 

delle prestazioni previdenziali complementari di natura privata. Il legislatore, 

perciò, attraverso una serie di norme ha cercato di aumentare la quantità di 

finanziamenti privati alle forme di pensione complementare19.  

 

2.3.1.1 QUADRO NORMATIVO 

Le fonti che attualmente disciplinano la previdenza complementare sono per la 

maggior parte richiamate dal Decreto legislativo 252/2005, che ha riformato in 

particolare la disciplina della previdenza complementare. L’art. 2117 del Codice 

civile, denominato “Fondi speciali per la previdenza e l'assistenza”, dispone che le 

somme relative ai fondi per l’assistenza e la previdenza dei lavoratori non possono 

                                                 
19 Lucantoni S., Fondi di previdenza complementare, in “Welfare aziendale. Migliorare la produttività e il 

benessere dei dipendenti”, IPSOA, 2013, pp. 278. 
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essere utilizzate per finalità diverse, qualora essi siano stati costituiti 

dall’imprenditore, e ciò anche se non sono stati finanziati dai contributi dei 

lavoratori. Inoltre, non possono essere oggetto di esecuzione da parte dei creditori, 

sia dell’imprenditore che dei lavoratori. Per quanto riguarda i rapporti contrattuali 

con i gestori che si occupano delle risorse raccolte dai fondi, bisogna distinguere se 

il gestore è un’impresa assicuratrice o meno: nel primo caso si fa riferimento al 

Testo Unico della Finanza, mentre nel secondo caso al Codice delle assicurazioni 

private. 

Altre due norme non sono richiamate dal Decreto legislativo 252/2005: la prima è 

il Decreto legislativo 80/1992, che tutela i lavoratori in caso di insolvenza del datore 

di lavoro e ne disciplina le conseguenze; la seconda è l’art. 442 del Codice di 

procedura civile, che regola le controversie in materia di previdenza e di assistenza 

obbligatoria20. 

 

2.3.1.2 LA PREVIDENZA PRIVATA 

I ruoli che la previdenza privata può rivestire rispetto alla previdenza pubblica sono 

due: la complementarietà/integrazione e la sostituzione.  

Rispetto all’intervento pubblico, si considerano complementari e integrative: 

➢ la previdenza pensionistica disciplinata dal Decreto legislativo 252/2005; 

                                                 
20 Lucantoni S., Fondi di previdenza complementare, in “Welfare aziendale. Migliorare la produttività e il 

benessere dei dipendenti”, IPSOA, 2013, pp. 279. 
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➢ l’intervento degli enti bilaterali che va ad integrare l’assicurazione sociale per 

l’impiego versata ai lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali;  

➢ le prestazioni integrative erogate dai fondi di solidarietà bilaterali. 

La previdenza contrattuale, invece, ha un ruolo sostitutivo rispetto all’intervento 

dello Stato. Questa, infatti, deve essere fornita dai fondi di solidarietà bilaterali con 

il fine di “assicurare ai lavoratori una tutela durante il rapporto di lavoro nei casi 

di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa in quei settori non coperti dalla 

normativa in materia di integrazione salariale”21. 

 

2.3.1.3 I FONDI PENSIONE 

La funzione principale dei fondi pensione, stabilita nel Decreto legislativo 

252/2005, è quella di affiancare ed integrare la pensione erogata dal sistema 

pubblico, in modo da garantire maggiori livelli di copertura previdenziale.  

La Corte Costituzionale, attraverso due sentenze (la 421/1995 e la 393/2000), ha 

stabilito un collegamento tra la previdenza obbligatoria pubblica e la previdenza 

complementare privata, inserendo quest’ultima nell’ambito del principio 

assistenzialista sancito dall’art. 38 della Costituzione22. Con le sentenze citate, la 

Corte costituzionale ha stabilito la natura previdenziale dei fondi pensione, quindi 

considerando le necessità del futuro.  

                                                 
21 Tursi A., Il welfare aziendale: profili istituzionali, in “Rivista delle Politiche Sociali”, n. 4/2012, 2012. 
22 Poggi A., La previdenza sociale dopo la riforma dell’art. 117, in “Istituzioni del Federalismo - Rivista di 

studi giuridici e politici”, n. 5, 2002, pp. 781. 
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Passando ai destinatari dei fondi pensione, questi possono essere: 

➢ i lavoratori dipendenti, privati e pubblici; 

➢ i soci lavoratori e i lavoratori dipendenti di società cooperative di produzione e 

lavoro; 

➢ i lavoratori autonomi e i liberi professionisti; 

➢ persone che svolgono lavori non retribuiti in relazione a responsabilità familiari; 

➢ i lavoratori con altre tipologie contrattuali (es: contratti a progetto o contratti 

occasionali)23. 

Il Decreto legislativo 124/1993 stabiliva due condizioni per l’accesso alla 

previdenza complementare: la prima riguardava lo status professionale, di cui i 

soggetti dovevano essere in possesso; la seconda condizione prevedeva che i 

soggetti dovevano essere necessariamente destinatari della previdenza obbligatoria, 

avendo i fondi pensione solo una finalità “integrativa” rispetto alla previdenza 

obbligatoria. Questo vuol dire che se una categoria di lavoratori non era coperta dal 

sistema di previdenza pubblica, non aveva la possibilità di accedere alla previdenza 

complementare24.  

Le categorie di destinatari della previdenza pubblica sono state ampliata in due 

occasioni. La Legge 335/1995 ha stabilito l’inclusione dei liberi professionisti privi 

di previdenza obbligatoria, dei lavoratori autonomi a domicilio e dei lavoratori a 

                                                 
23 https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/previdenza/focus-on/Previdenza-complementare/Pagine/default.aspx 
24 Lucantoni S., Fondi di previdenza complementare, in “Welfare aziendale. Migliorare la produttività e il 

benessere dei dipendenti”, IPSOA, 2013, pp. 280-281. 
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progetto. Successivamente, il Decreto legislativo 252/2005 ha esteso la possibilità 

di accedere ai fondi pensione anche ai soggetti diversi dai titolari di reddito da 

lavoro o di impresa e ai soggetti diversi dai destinatari della previdenza 

complementare menzionati nell’art. 13 dello stesso decreto. 

Le tipologie di fondi pensione che possono essere sottoscritti sono tre: 

➢ Fondi pensione negoziali o chiusi, quando i destinatari fanno parte di un 

determinato territorio, settore produttivo, azienda o gruppo di aziende. 

➢ Fondi pensione aperti, non destinati ad uno specifico gruppo di soggetti, ma alla 

generalità. L’adesione può avvenire in maniera individuale o collettiva. Nella 

maggior parte dei casi vengono costituiti da banche, società di risparmio e 

imprese di assicurazione. 

➢ Forme pensionistiche individuali, attraverso la sottoscrizione di contratti di 

assicurazione sulla vita con finalità previdenziale. Si può aderire a questa forma 

previdenziale soltanto in maniera individuale. 

Tra le modalità di costituzione dei fondi pensione ci sono anche diversi tipi di 

accordi che riguardano una pluralità di soggetti: accordi tra organizzazioni sindacali 

dei lavoratori e associazioni datoriali o singoli datori di lavoro, accordi tra lavoratori 

dipendenti o autonomi, accordi tra soci lavoratori di cooperative di produzione e 

lavoro, accordi tra soggetti destinatari del Decreto legislativo 565/1996 promossi 

da loro sindacati o associazioni di rilievo almeno sindacale. Un’ulteriore ipotesi di 

costituzione dei fondi pensione riguarda il regolamento aziendale, nel caso di 
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rapporti di lavoro non disciplinati da contratti o accordi collettivi, anche aziendali. 

I fondi pensione, inoltre, possono essere costituiti anche da regioni, imprese di 

assicurazione, banche, società di risparmio, imprese di assicurazione ed enti di 

diritto privato. Questi enti definiscono gli aspetti fondamentali dei fondi pensione, 

quali modalità e misura della contribuzione, oltre al trasferimento volontario da un 

fondo pensione all’altro25. 

 

2.3.1.4 NOVITÀ POST-RIFORMA  

Con il Decreto legislativo 252/2005, come già detto precedentemente, viene 

incentivata la diffusione delle forme di previdenza complementare, attraverso 

l’ampliamento del numero di soggetti che ad essa possono aderire e dando maggiore 

libertà di scelta riguardo la forma di previdenza. La visione precedente, secondo cui 

venivano ad essere privilegiati i fondi pensione negoziali, viene perciò superata. 

Le forme pensionistiche contrattuali, però, continuano a rimanere maggiormente 

convenienti rispetto alle altre: queste, infatti, consentono al lavoratore di 

guadagnare anche i contributi aggiuntivi, in genere a carico del datore di lavoro nei 

contratti collettivi. Nei casi in cui il datore di lavoro non sia vincolato da un 

                                                 
25 Lucantoni S., Fondi di previdenza complementare, in “Welfare aziendale. Migliorare la produttività e il 

benessere dei dipendenti”, IPSOA, 2013, pp. 282-283. 



 43 

contratto collettivo al versamento dei contributi aggiuntivi, per i lavoratori sarà 

indifferente la scelta fra una forma pensionistica o un’altra26. 

Attraverso il Decreto legislativo 252/2005 viene, inoltre, data la possibilità di 

conferire il proprio TFR anche a forme pensionistiche individuali e non solo a 

quelle collettive, come veniva stabilito prima della riforma. 

Riguardo le modalità di adesione ai fondi pensione, resta in vigore il principio della 

volontarietà, ma qualora si tratti di lavoratori dipendenti oggi è possibile aderire ai 

fondi pensione anche in maniera tacita. Per i lavoratori autonomi non è prevista 

questa possibilità, ma sarà sempre necessaria una manifestazione di volontà. 

Un altro aspetto da considerare è la distinzione fra regime di contribuzione definita 

e regime a prestazione definita. Nelle forme a regime di contribuzione definita il 

lavoratore, nel momento in cui aderisce al fondo, non è a conoscenza 

dell’ammontare della prestazione finale che conseguirà, ma solo dell’importo del 

contributo da destinare al fondo. Questa tipologia di regime è consentita sia alle 

forme pensionistiche rivolte ai lavoratori dipendenti, ai soci lavoratori di 

cooperative e alle persone che svolgono lavoro di cura familiare, sia a quelle che 

hanno come destinatari i lavoratori autonomi e i liberi professionisti. Le forme in 

regime di prestazioni definite prevedono, invece, una prestazione già definita, 

indipendentemente dall’operato del fondo. In questo regime il lavoratore conosce 

                                                 
26 Lucantoni S., Fondi di previdenza complementare, in “Welfare aziendale. Migliorare la produttività e il 

benessere dei dipendenti”, IPSOA, 2013, pp. 286-287. 
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soltanto l’entità della prestazione che riceverà, ma non conosce quali saranno le 

somme da versare al fondo. Questa forma è consentita solo ai lavoratori autonomi 

e ai liberi professionisti, ma in realtà ad oggi il regime non è ancora attuato, in 

quanto risulta complicato il suo funzionamento. 

Nei regimi a contribuzione definita i fondi pensione non possono gestire 

autonomamente le somme, ma devono affidarsi a banche, società di gestione del 

risparmio e compagnie di assicurazione. L’attività di gestione, poi, viene suddivisa 

in più comparti, classificati per diverso rischio. Ad esempio, i fondi che devono 

gestire il TFR devono dotarsi di un comparto ad alta sicurezza, maggiormente 

prudenziale27.  

 

2.3.2 L’AMBITO SANITARIO 

La crisi economica che ha colpito il nostro Paese ha evidenziato il bisogno del 

coinvolgimento di nuovi attori, in particolare privati, nelle politiche di welfare ai 

cittadini. Uno dei settori di maggiore importanza e che presenta particolari carenze 

è quello dell’assistenza sanitaria. Il sistema sanitario italiano si compone di tre 

tipologie di assistenza: l’assistenza medica pubblica, l’assistenza sanitaria 

integrativa (che integra e in alcuni casi sostituisce la sanità pubblica) e la sanità 

individuale (quella con cui il cittadino richiede le prestazioni sanitarie ad enti 

                                                 
27 http://www.fpcgil.net/dip_welfare/previdenza/Circolari/previdenza_compl.htm 
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privati). Il servizio pubblico, negli ultimi anni, non riesce più a garantire agli utenti 

le prestazioni necessarie ed il rispetto dei tempi di cui hanno bisogno, a causa dei 

tagli di fondi e di personale, oltre che alle inefficienze e agli sprechi. 

 

2.3.2.1 QUADRO NORMATIVO 

I fondi sanitari sono stati introdotti nella Riforma sanitaria del 1978, e vengono 

definiti come il secondo livello di assistenza sanitaria, uno strumento che doveva 

integrare il carente sistema sanitario nazionale. Il Decreto legislativo 592/1992 

(modificato dal Decreto legislativo 517/1993) ne delinea un quadro completo. La 

Riforma Bindi (Decreto legislativo 229/1999) ha sottolineato l’universalità e la 

solidarietà della sanità pubblica e ha incoraggiato, attraverso forme di intervento 

privato, la copertura di quei servizi che non rientrano tra i servizi essenziali già 

tutelati. L’operatività dei fondi sanitari integrativi risale però solo al 2009, con il 

Decreto ministeriale del 27 ottobre 2009, che ne ha definito le regole e le modalità 

di funzionamento. L’attuale disciplina risale, invece, alla Legge 244/2007 (art. 1, 

comma 197, lettera b), che prevede una regolamentazione unica sotto il profilo 

fiscale di tutte le forme di assistenza sanitaria28.  

I fondi sanitari integrativi vengono divisi tra Fondi doc (rispondenti ai requisiti 

dell’art. 9 del Decreto legislativo 502/1992), e Fondi non doc (tutti gli altri fondi 

                                                 
28 Lucantoni S., Fondi di previdenza complementare, in “Welfare aziendale. Migliorare la produttività e il 

benessere dei dipendenti”, IPSOA, 2013, pp. 293. 
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non rispondenti ai requisiti dell’articolo prima citato), denominati enti, casse e 

società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale. Mentre i Fondi 

doc erogano prestazioni solo di carattere integrativo del Servizio sanitario 

nazionale, gli altri, oltre alla stessa funzione, provvedono anche alla fornitura di 

prestazioni di carattere sostitutivo. 

I fondi sanitari non hanno, al momento, norme che definiscono la loro natura 

giuridica, pertanto si è deciso di affidarsi alla disciplina prevista per i fondi di 

previdenza complementare29. Come previsto dal Decreto legislativo 252/2005 (art. 

4), dunque, per i fondi previdenziali, i fondi sanitari possono essere costituiti come: 

➢ associazioni non riconosciute;  

➢ soggetti dotati di personalità giuridica; 

➢ patrimonio di destinazione, separato ed autonomo, nell’ambito del soggetto 

istitutore, con l’effetto di rendere le somme vincolate al fine cui sono destinate.  

In realtà l’ultima forma, sembra di difficile utilizzo nel concreto, ma rimane 

comunque una possibilità di utilizzo anche per i fondi sanitari. 

 

2.3.2.2 FONDI SANITARI INTEGRATIVI 

I fondi sanitari integrativi disciplinati nell’ex art. 9 del Decreto legislativo 502/1992 

(modificato dall’art. 9 del Decreto legislativo 229/1999) hanno una funzione 

                                                 
29 Lucantoni S., Fondi di previdenza complementare, in “Welfare aziendale. Migliorare la produttività e il 

benessere dei dipendenti”, IPSOA, 2013, pp. 299. 
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esclusivamente integrativa rispetto al sistema sanitario pubblico: il loro ruolo è 

quello di “potenziare l’erogazione di trattamenti e prestazioni non comprese nei 

livelli essenziali di assistenza”.  

L’art. 9 del Decreto legislativo 502/1992, nel terzo comma, stabilisce che possono 

dar vita ad un fondo sanitario integrativo: 

➢ contratti e accordi collettivi, anche aziendali;  

➢ accordi tra lavoratori autonomi o fra liberi professionisti, promossi dai loro 

sindacati o da associazioni di rilievo almeno provinciale; 

➢ regolamenti di regioni, enti territoriali ed enti locali;  

➢ deliberazioni assunte da organizzazioni non lucrative operanti nei settori 

dell'assistenza socio-sanitaria o dell'assistenza sanitaria;  

➢ deliberazioni assunte da società di mutuo soccorso riconosciute;  

➢ atti assunti da altri soggetti pubblici e privati, a condizione che evitino strategie 

e comportamenti di selezione dei rischi o di discriminazione nei confronti di 

particolari utenti. 

 

2.3.2.3 LE PRESTAZIONI EROGATE DAI FONDI SANITARI 

INTEGRATIVI 

Le prestazioni erogate dai fondi sanitari integrativi non rientrano tra le prestazioni 

previste dalla sanità pubblica. L’ex art. 9 del Decreto Legislativo 502/1992 
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(modificato dal Decreto Legislativo 229/1999), al comma 4, stabilisce che 

comprendono: 

➢ prestazioni aggiuntive rispetto ai livelli essenziali, quindi le prestazioni di 

medicina non convenzionale (anche se erogate da strutture non accreditate), le 

cure termali e l'assistenza odontoiatrica non a carico del Servizio sanitario 

nazionale, con l'esclusione della tutela rivolta a soggetti che si trovano nell'età 

evolutiva e dell'assistenza e in condizioni di particolare vulnerabilità; 

➢ prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale comprese nei livelli 

uniformi ed essenziali di assistenza, per la sola quota a carico dell'assistito; 

➢ prestazioni socio-sanitarie erogate in strutture residenziali e semiresidenziali 

accreditate o in forma domiciliare, per la quota a carico dell'assistito. 

Il Decreto Turco (Decreto ministeriale del 31 marzo 2008) estende gli ambiti di 

intervento dei fondi anche alle prestazioni: 

➢ socio-sanitarie; 

➢ inerenti programmi assistenziali intensivi e prolungati con lo scopo di garantire 

la permanenza a domicilio, in strutture residenziali o semiresidenziali delle 

persone anziane e disabili; 

➢ finalizzate al recupero della salute dei lavoratori che, a causa di malattia o 

infortunio, siano temporaneamente impossibilitati nello svolgimento di un 

determinato lavoro, per la parte non garantita dalla normativa in vigore; 

➢ di assistenza odontoiatrica non comprese nei livelli essenziali di assistenza. 
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L’ambito di applicazione dei fondi sanitari integrativi è condizionato dalla 

determinazione dei “livelli essenziali ed uniformi di assistenza”, denominati con 

l’acronimo “LEA”. I LEA non sono nient’altro che le prestazioni che il Servizio 

Sanitario Nazionale è tenuto a fornire a tutti i cittadini, in maniera gratuita o 

attraverso il pagamento di un ticket come quota di partecipazione30. 

 

2.3.2.4 TRATTAMENTO FISCALE DEI FONDI SANITARI 

I fondi sanitari integrativi e gli enti, casse e società di mutuo soccorso con specifico 

fine assistenziale sono disciplinati, sul piano fiscale, da due diverse disposizione 

normative. 

Ai fondi sanitari integrativi si applica l’art. 10 del TUIR (comma 1, lettera e-ter, 

chiamato “Oneri deducibili”), che richiama l’art. 51 del TUIR (comma 2, lettera a), 

che impone a 3.615,20 euro l’importo massimo deducibile, dal reddito totale, dei 

contributi versati a tali fondi. Ai fini del calcolo del limite prima citato, si devono 

considerare i contributi previdenziali ed assistenziali versati dal datore di lavoro o 

dal lavoratore e quelli versati ad enti o casse con fine assistenziale, oltre a quelli 

versati per i familiari fiscalmente a carico, per la parte non inclusa nel reddito della 

persona a carico.  

                                                 
30 Lucantoni S., Fondi di previdenza complementare, in “Welfare aziendale. Migliorare la produttività e il 

benessere dei dipendenti”, IPSOA, 2013, pp. 295. 
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Per gli enti, casse e società di mutuo soccorso aventi esclusivo fine assistenziale, 

invece, si applica l’art. 51 del TUIR, che non prevede deduzioni per i datori di 

lavoro che dovessero versare contributi per questo tipo di fondi. Inoltre, la 

deducibilità dell’art. 51 è possibile solo nei limiti in cui la contribuzione avvenga 

“in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale”, 

qualora siano rispettati gli ambiti di intervento e che sia rispettato il limite del 20% 

come soglia delle risorse vincolate. È dunque possibile la deducibilità qualora esista 

un rapporto di lavoro dipendente, qualora il fondo sanitario sorga da un contratto, 

da un accordo negoziale o da un regolamento proveniente dal datore di lavoro. I 

contributi versati ad enti, casse e società di mutuo soccorso non concorrono a 

formare il reddito da lavoro dipendente per importi inferiori a 3.615,20 euro, 

tenendo conto dei contributi di assistenza sanitaria versati ai sensi del prima citato 

art. 10 (comma 1, lettera e-ter) del TUIR. Il Decreto ministeriale 27 ottobre 2009 

ha modificato ed integrato il precedente Decreto Turco del 2008, prevedendo che 

anche enti, casse e società di mutuo soccorso garantiscano la copertura delle 

prestazioni di assistenza odontoiatrica, di assistenza socio-sanitaria rivolta ai 

soggetti non autosufficienti, nonché prestazioni finalizzate al recupero della salute 

dei lavoratori che, a causa di malattia o infortunio, siano temporaneamente 

impossibilitati nello svolgimento di un determinato lavoro, erogate presso strutture 

autorizzate all’esercizio, anche se non accreditate, almeno nella misura del 20% 

delle risorse destinate a coprire le prestazioni sanitarie garantite ai loro assistiti. La 
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ragione della soglia del 20% è dovuta all’importanza sociale data ad alcune 

prestazioni e dall’individuazione di un limite minimo di erogazione, cercando di 

allineare l’Italia ai paesi maggiormente sviluppati31.  

 

2.3.3 I BENEFITS E IL SOSTEGNO AL POTERE D’ACQUISTO 

Uno degli interventi del Welfare aziendale con la maggiore utilità è il sostegno al 

potere di acquisto dei dipendenti, attraverso la fornitura ai dipendenti di beni e 

servizi, i cosiddetti benefits. Gli esempi possono essere molti: dal telefono, 

computer, auto aziendale, buoni spesa, fino ai servizi mensa, trasporto collettivo, 

attività sportive, check up medico e welfare card, con le quali acquistare prodotti e 

servizi convenzionati. 

 

2.3.4 LE OPPORTUNITÀ DI CONCILIAZIONE VITA-LAVORO 

Il Welfare aziendale, secondo il punto di vista espresso in questo lavoro, deve essere 

considerato come uno strumento fondamentale per migliorare la qualità della vita 

dei lavoratori e delle loro famiglie. Questa visione nasce dalla consapevolezza che, 

attraverso il raggiungimento di tali risultati, sia possibile aumentare la produttività 

del lavoratore e quindi, più in generale, la produttività aziendale. In particolare, le 

iniziative di welfare che hanno come obiettivo la conciliazione tra vita lavorativa e 

                                                 
31 Lucantoni S., Fondi sanitari integrativi, 2014 (http://www.treccani.it/enciclopedia/fondi-sanitari-integrativi-

dir-lav_(Diritto_on_line)) 
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vita familiare, si collocano nell’ampia prospettiva della worklife balance32. Nel 

corso degli anni si è rinforzata la convinzione secondo cui tutti i cittadini hanno il 

diritto e dovere di lavorare e contribuire alla crescita economica del Paese, ma che 

allo stesso tempo debba essere data a loro la possibilità di poter avere sufficiente 

tempo libero, ad esempio, da trascorrere con la propria famiglia e per coltivare 

interessi personali. Questa idea ha ispirato numerose iniziative di Welfare aziendale 

che hanno come finalità la conciliazione tra lavoro e tempo libero. Tra queste 

iniziative ci sono sicuramente i congedi parentali, gli orari flessibili, il part-time, la 

banca ore e il telelavoro.  

➢ Il part-time è considerato come un ottimo strumento per conciliare le attività 

lavorative con le responsabilità sociali33. È utilizzato in molti contesti aziendali, 

considerando le esigenze organizzative e produttive. Di solito viene gestito non 

singolarmente, ma in coppia tra più dipendenti, per aumentarne l’efficacia. 

Alcune aziende prevedono la possibilità di trasformare i contratti a tempo pieno 

in contratti part-time, come nel caso di genitori con figli piccoli a carico. 

➢ La banca del tempo è una pratica che sta avendo una notevole diffusione negli 

ultimi anni in Italia. La sua funzione consiste nella costituzione di gruppi di 

lavoratori che, organizzandosi in maniera autonoma, si scambiano del tempo 

per far fronte ad esigenze quotidiane come possono essere la cura dei figli, la 

                                                 
32 Rizza R., Politiche di welfare e nuovi rischi sociali, in “Attori e territori del welfare. Innovazioni nel welfare 

aziendale e nelle politiche di contrasto all’impoverimento”, FrancoAngeli, 2014, pp. 20. 
33 Treu T., Welfare aziendale. Migliorare la produttività e il benessere dei dipendenti, Ipsoa 2013, pp. 213. 
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manutenzione della casa, le visite mediche e l’assistenza agli anziani. In questo 

modo i lavoratori, quando ne hanno la possibilità, possono lavorare più del 

dovuto “depositando” del tempo, che poi potranno “ritirare” nel momento del 

bisogno. Tra le aziende che hanno attuato questa politica possiamo citare la 

Luxottica34 e la Ferrero, con quest’ultima che si è impegnata contrattualmente 

ad agevolare l’adesione dei dipendenti alla banca del tempo. 

➢ Il telelavoro domiciliare viene inteso come l’attività lavorativa svolta dal 

dipendente nel proprio domicilio. La finalità è quella di adeguare le richieste 

dell’azienda con quelle dei lavoratori. Questa iniziativa è stata avviata da 

aziende come Kraft ed ENI, con quest’ultima che si è impegnata a fornire al 

lavoratore una postazione di lavoro e tutti gli strumenti necessari per lo 

svolgimento dell’attività lavorativa, facendosi carico anche della manutenzione 

e del corretto funzionamento degli stessi. 

➢ Il job sharing familiare prevede la possibilità, per il coniuge e i figli, di sostituire 

il dipendente per un determinato periodo di tempo, così da permettere al 

lavoratore stesso di assentarsi dal lavoro per motivi diversi, come quelli 

familiari o di studio, senza che la capacità reddituale della famiglia venga 

ridotta. 

                                                 
34 Mallone G., La storia del "modello Luxottica": come nasce e cosa prevede, 2011 

(https://www.secondowelfare.it/aziende/welfare-aziendale-luxottica-scheda.html). 
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➢ I congedi consistono nella possibilità data al dipendente di assentarsi per un 

periodo di tempo dal lavoro. Il congedo può essere di maternità, parentale e di 

paternità, e variano per lunghezza, flessibilità e livello di compenso economico 

in ogni Paese. 

Il tema della conciliazione tra lavoro e famiglia che deve tener conto dell’attuale 

ruolo della donna nella società e attraverso queste iniziative è possibile, ad esempio, 

incrementare la crescita quantitativa e qualitativa dell’occupazione femminile35.  

 

2.3.5 INIZIATIVE DI TIME SAVING 

Le politiche di work life balance danno la possibilità ai lavoratori di conciliare la 

vita privata con il lavoro, offrendo servizi che consentono di risparmiare tempo. 

Succede quotidianamente che i lavoratori debbano spendere del tempo per impegni 

di diverso tipo, tempo che potrebbero dedicare alla famiglia o allo svago. Molte 

volte, per svolgere queste faccende, data la loro importanza, la maggioranza dei 

dipendenti è costretta a dover richiedere delle ore di permesso. Oltre a poter 

utilizzare il tempo in altre attività, una migliore gestione del tempo renderebbe 

molto meno stressante l’attività lavorativa. A tal proposito, le iniziative di time 

saving permettono di risparmiare tempo. Rientrano all’interno di queste iniziative, 

ad esempio, i mercatini aziendali, dove la spesa può essere ordinata e consegnata 

                                                 
35 Rizza R., Santangelo F., Scelte occupazionali e regolazione: il lavoro di cura delle donne fra bambini e 

anziani, in “Sociologia del lavoro”, 2014, pp. 126 – 141. 
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in azienda. Il risparmio di tempo può riguardare anche il tempo impiegato per 

andare e tornare dal lavoro: ecco quindi i car-pooling36 e i car-sharing aziendali37, 

che prevedono l’utilizzo di un’auto condivisa da un dipendente, oppure di un’auto 

aziendale. Spesso i dipendenti sono incentivati a viaggiare insieme, con il 

riconoscimento di premi e bonus, come ad esempio dei voucher per acquisti. In 

questo modo si risparmia carburante e si rispetta l’ambiente. C’è poi il servizio di 

acquisto di biglietti per eventi culturali e le convenzioni con professionisti esterni 

per le pratiche burocratiche (es. commercialista, avvocato, consulente del lavoro). 

Alcune aziende offrono poi un servizio di maggiordomo, ossia una persona che si 

occupa di sbrigare le commissioni dei dipendenti. Servizi che possono cambiare la 

vita lavorativa e migliorare il clima aziendale38. 

 

2.3.6 ATTIVITÀ DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE DEI DIPENDENTI 

Tra le iniziative di Welfare aziendale che hanno un ruolo fondamentale ci sono 

anche quelle non rivolte direttamente ai lavoratori, ma ai loro familiari. L’armonia 

familiare, la possibilità di poter assicurare ai figli dei dipendenti l’istruzione 

necessaria, le vacanze e la ricerca di un lavoro, sono senza dubbio degli aspetti 

                                                 
36 Si intende la condivisione del viaggio che prevede per il conducente la condivisione dei costi 

(https://blog.blablacar.it/blablalife/era-della-condivisione/sharing-economy/differenze-carsharing-ridesharing-

carpooling). 
37 Si intende il noleggio di un’auto di proprietà di terze parti (https://blog.blablacar.it/blablalife/era-della-

condivisione/sharing-economy/differenze-carsharing-ridesharing-carpooling). 
38 Censis, Eudaimon, 1° Rapporto Censis-Eudaimon sul welfare aziendale in Italia, 2018. 
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importanti per il miglioramento delle condizioni di vita dei lavoratori. In questo 

campo, le iniziative di Welfare aziendale possono essere di diverso tipo, andando 

dall’istituzione di borse di studio, all’organizzazione di colonie estive, alla 

possibilità di svolgere periodi di stage retribuito all’estero presso sedi della stessa 

azienda, ma anche iniziative legate al sostegno, alla cura, all’educazione e alla 

formazione dei figli e dei familiari dei dipendenti. 

Il supporto allo studio e le borse di studio in favore dei figli dei dipendenti hanno 

l’importante ruolo di promuovere e favorire l’istruzione tra le nuove generazioni, 

infatti sono previste in maniera diffusa in molti contesti aziendali. In alcune 

imprese, come la Henkel, l’imprenditore è impegnato a rimborsare la metà delle 

spese sostenute per il pagamento delle tasse universitarie e dei libri di testo. In altre 

aziende come la Abb, vengono erogate borse di studio per i figli dei dipendenti che 

si siano distinti per merito e profitto scolastico. L’istruzione viene alle volte 

sostenuta anche mediante voucher, il prestito libri o corsi di formazione on line. La 

Kraft nell’ambito del proprio piano di welfare, prevede l’attribuzione di tre borse 

di studio annue per un periodo di tre settimane in un college in Gran Bretagna per 

l’apprendimento della lingua inglese a favore dei figli dei dipendenti più 

meritevoli39.  

                                                 
39 Treu T., Welfare aziendale. Migliorare la produttività e il benessere dei dipendenti, Ipsoa 2013, p. 230. 
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L’asilo nido è una delle iniziative maggiormente apprezzate dai dipendenti. Questo 

servizio può essere garantito direttamente dall’azienda (asilo aziendale) o può 

essere fornito tramite dei privati con cui vengono stipulate delle convenzioni40. 

Gli stage all’estero sono una delle forme di Welfare aziendale più avanzate e 

maggiormente rivolte al futuro. Per esempio, la Ferrero, al fine di consentire ai 

giovani neolaureati di confrontarsi con realtà culturali e linguistiche diverse, offre 

la possibilità di uno stage formativo della durata di un mese presso una delle sue 

sedi in Europa, con spese di viaggio e di soggiorno a carico dell’azienda41. 

Le colonie estive sono un’iniziativa di welfare tra le più antiche. L’azienda mette a 

disposizione delle famiglie dei lavoratori delle strutture in luoghi di villeggiatura 

con attività ludico-ricreative, con costi esclusivamente a carico dell’azienda. 

 

2.4 I VANTAGGI FISCALI DEL WELFARE AZIENDALE 

Le aziende che prevedono iniziative di Welfare aziendale possono godere di una 

normativa fiscale vantaggiosa, basata sui principi costituzionali che lo riconoscono 

e lo promuovono. Le aziende dove il sistema di Welfare aziendale viene sviluppato 

e implementato correttamente sono in grado, infatti, di perseguire un miglioramento 

delle relazioni industriali e del clima aziendale, la riduzione dell’assenteismo, la 

maggiore fidelizzazione dei dipendenti, l’incremento della qualità della vita dei 

                                                 
40 Da Roit B., Sabatinelli S., Il modello Mediterraneo di welfare tra famiglia e mercato. Come cambia la cura 

di anziani e bambini in Italia, in “Stato e mercato”, n. 2, 2005, pp. 267-290. 
41 Treu T., Welfare aziendale. Migliorare la produttività e il benessere dei dipendenti, Ipsoa 2013, p. 226. 
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lavoratori e delle loro famiglie. Sono tutti obiettivi che giustificano l’incentivo 

pubblico. Come è già avvenuto già in altri Paesi, dove il Welfare aziendale ha avuto 

già maggior diffusione, la normativa permette proprio allo stesso di svilupparsi più 

rapidamente42. 

Attraverso l’utilizzo di una normativa fiscale di vantaggio e l’implementazione di 

un piano di Welfare aziendale, è possibile raggiungere alcuni importanti risultati: 

➢ aumento della retribuzione reale dei lavoratori, senza andare ad incidere sul 

costo del lavoro, attraverso l’aumento della produttività; 

➢ miglioramento del clima aziendale, del benessere dei lavoratori e del loro potere 

d'acquisto, il che comporterebbe la riduzione dell'assenteismo e dei costi dovuti 

alle inefficienze; 

➢ miglioramento dell’efficienza fiscale e contributiva del compenso monetario, 

sia per i lavoratori che per le imprese43. 

A causa del cuneo fiscale e contributivo, che in Italia nel 2018 è pari al 47,9% del 

costo del lavoro (figura 9), un aumento retributivo in denaro si traduce in un 

aumento di reddito netto per il dipendente di poco superiore al 50% dell’intero costo 

sopportato dall’azienda. Ad esempio, un aumento retributivo di 100 Euro 

determinano un aumento netto di circa 50 Euro per il dipendente. 

                                                 
42 Treu T., Dell’Aringa C., Introduzione, in “Welfare: dalla crisi alle opportunità. Sussidiarietà, organizzazione 

e nuovi servizi”, Edenred, 2013, pp. 15-21. 
43 Cicciomessere R., Tutti i vantaggi del welfare aziendale, in “Welfare: dalla crisi alle opportunità. 

Sussidiarietà, organizzazione e nuovi servizi”, Edenred, 2013, pp. 70. 
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Fonte: OECD, Taxing Wages 2019 (https://www.oecd.org/tax/tax-policy/taxing-wages-brochure.pdf) 

Prima della riforma del 2016 per detassare beni e i servizi di welfare occorreva che 

fossero stati concessi unilateralmente dal datore di lavoro. In buona sostanza la 

normativa fiscale, com’era concepita sino a qualche anno fa, favoriva le iniziative 

che mettevano da parte l’importante ruolo dei sindacati nelle politiche di Welfare 

aziendale44. Era evidente, invece, che era più vantaggioso favorire e sostenere le 

iniziative bilaterali, cioè quelle basate sul comune accordo fra imprenditori e 

sindacati, a discapito dell’ormai superata visione paternalistica del welfare. Quanto 

previsto prima della riforma del 2016, inoltre, era in contraddizione con le 

                                                 
44 Agenzia delle entrate, Circolare n. 34/E del 2004. 
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disposizioni espresse in materia di previdenza complementare e assistenza sanitaria 

integrativa, per le quali, al contrario, la contrattazione collettiva è il requisito 

indispensabile per ottenere il vantaggio fiscale45. 

Con la Legge di stabilità 2016 viene stabilito che non concorrono a formare reddito 

da lavoro dipendente anche le spese compiute dal coniuge o dai figli, le spese 

riguardanti servizi frutto di un accordo o di un regolamento aziendale e le spese con 

finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto. 

Pertanto, diventano oggetto di esenzione non solo le prestazioni effettuate 

volontariamente dal datore di lavoro, ma anche quelle frutto di un accordo con i 

sindacati.  

Per quanto riguarda, invece, i vantaggi fiscali di cui può usufruire l’imprenditore 

qualora realizzi iniziative di welfare, il principio di deducibilità dei cosiddetti oneri 

di utilità sociale stabilisce la deducibilità del 5 per mille delle spese per prestazioni 

di lavoro dipendente. 

Con la Legge di stabilità 2017 sono state ampliate le iniziative avviate con la Legge 

di stabilità 2016 in tema di Welfare aziendale. Ad esempio, la platea dei potenziali 

beneficiari che possono accedere ai premi di produttività detassati e convertibili in 

welfare è stata allargata, portando il tetto massimo di reddito di lavoro dipendente 

da 50.000 ad 80.000 euro. In merito a tali premi, inoltre, l’importo erogabile viene 

                                                 
45 Cicciomessere R., Tutti i vantaggi del welfare aziendale, in “Welfare: dalla crisi alle opportunità. 

Sussidiarietà, organizzazione e nuovi servizi”, Edenred, 2013, pp. 71. 
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aumentato da 2.000 a 3.000 euro. Un altro esempio riguarda la rivisitazione della 

disciplina riguardante i contributi alle forme pensionistiche complementari e i 

contributi di assistenza sanitaria, che ora anche se eccedenti i limiti 

precedentemente previsti (rispettivamente 5.164,57 e 3.615,20 euro), non 

concorrono più a formare reddito di lavoro dipendente, né sono soggetti all’imposta 

sostitutiva. 

 

2.5 OPPORTUNITÀ DEL WELFARE AZIENDALE 

Negli ultimi anni cresce la consapevolezza nelle aziende che il Welfare aziendale 

possa essere un’opportunità per raggiungere diversi obiettivi: aumentare la 

produttività, migliorare il clima organizzativo, contribuire al benessere dei 

dipendenti e arricchire il valore dell’employer branding46.  

McKinsey & Company ha effettuato nel 2013 una ricerca su 1.300 lavoratori 

dipendenti di diverse realtà, dalle PMI alle grandi aziende. Questa ricerca ha cercato 

di spiegare come l’introduzione di politiche di welfare nelle imprese possa essere 

un’importante leva di vantaggio competitivo, attraverso il miglioramento del 

benessere dei lavoratori e delle performance aziendali. La motivazione principale è 

rappresentata dal valore intrinseco dei servizi offerti ai dipendenti, che è superiore 

al costo sostenuto dalle imprese per implementare le politiche stesse (figura 10).  

                                                 
46 Si intende la capacità di attrarre potenziali dipendenti e conservare la forza lavoro già in azienda 

(https://www.confimprese.it/blog/hr/employer-branding-cose-e-come-si-fa-per-migliorare-la-tua-reputazione-

aziendale/). 
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FIGURA 10: COSTO SOSTENUTO DALL’AZIENDA E VALORE PERCEPITO DAL LAVORATORE 

 

Fonte: McKinsey & Company, Il Welfare sussidiario: un vantaggio per aziende e dipendenti, 2013  

(https://www.mckinsey.it/download/file/fid/3336) 

Questo “extra valore” può arrivare a tradursi in un beneficio superiore fino al 70% 

rispetto al costo sostenuto. Una parte di questo valore deriva dalla maggiore 

convenienza dei prezzi che l’azienda è in grado di ottenere dai fornitori dei servizi 

rispetto al singolo individuo, oltre al minor costo derivante dalla disponibilità delle 

strutture (es: spazi aziendali per asili). L’altra parte del valore sarebbe generato 

dalla miglior qualità del servizio che l’azienda riuscirebbe ad ottenere, come ad 

esempio la riduzione dei tempi nell’ottenimento del servizio, e dalla minore 

complessità nell’accesso al servizio stesso. In alcuni casi, il valore può essere anche 

maggiore: 

➢ per i servizi di welfare di più difficile reperibilità (es: baby-sitter d’emergenza 

e maggiordomo aziendale); 

➢ per i servizi a cui l’utente non avrebbe potuto accedere senza l’azienda (es: 

flessibilità degli orari di lavoro e congedi parentali extra); 
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➢ per quei servizi tradizionalmente ritenuti troppo costosi (es: asili nido e campus 

estivi). 

Nel momento in cui il lavoratore riesce effettivamente a riconoscere il maggior 

valore e a beneficiarne, il Welfare aziendale diventa una vera leva di vantaggio 

competitivo. Non è sufficiente, perciò, solo la buona strutturazione delle politiche 

di welfare da parte delle aziende, ma occorrono anche efficaci campagne di 

comunicazioni nei confronti dei dipendenti.  

I dati della ricerca mostrano che se le politiche di Welfare aziendale sono ben 

strutturate, possono produrre effetti positivi tangibili: ad esempio, le aziende che 

prima non avevano mai implementato politiche di welfare presentano un aumento 

nell’indice di impegno del lavoratore del 30%, mentre quelle in cui era già presente 

qualche forma di Welfare aziendale l’indice aumenta di circa la metà (+15%). In 

queste ultime, inoltre, rispetto alle aziende in cui non era presente alcuna forma di 

welfare, la soddisfazione è maggiore (+16%), così come l’impegno e la dedizione 

al lavoro (+6%), la retention (+6%) e la percezione dell’immagine aziendale 

(+12%). 

Oltre ad avere un impatto positivo sul benessere organizzativo, il Welfare aziendale 

può averlo anche sulla produttività:  

➢ la maggiore flessibilità del part-time e del lavoro a distanza, la disponibilità di 

baby-sitter e asili nido convenzionati possono ridurre le assenze per maternità a 

1,6 mesi, pari a circa 1.200 euro di minori costi per dipendente; 
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➢ l’attivazione di servizi di assistenza sociale per gli anziani non autosufficienti 

può comportare una riduzione delle assenze fino al 15%, con conseguente 

riduzione dei costi pari a circa 1.350 euro all’anno per dipendente; 

➢ la maggiore motivazione dei lavoratori derivante dall’attuazione di politiche di 

Welfare aziendale può aumentare la disponibilità degli stessi a lavorare di più, 

ad esempio un aumento del 5% delle ore lavorate può avere un impatto positivo 

di circa 1.600 euro all’anno per dipendente.  

Con un investimento per dipendente di circa 150 euro l’anno, è stato calcolato che 

l’azienda può ottenere un beneficio economico di circa 300 euro. Come mostra la 

figura 11, solo una piccola parte di questo beneficio riguarda il risparmio di costo, 

mentre una parte più consistente riguarda l’aumento di produttività47. 

FIGURA 11: IMPATTO ANNUO PER DIPENDENTE 

 

Fonte: McKinsey & Company, Il Welfare sussidiario: un vantaggio per aziende e dipendenti, 2013  

(https://www.mckinsey.it/download/file/fid/3336) 

                                                 
47 Grandi D., Produttività e benessere organizzativo: lo studio di McKinsey Italia, in “Il welfare aziendale 

territoriale per la micro, piccola e media impresa italiana - Un’indagine ricostruttiva”, ADAPT University Press, 

2014, pp. 68-70. 
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CAPITOLO 3 – IL WELFARE IN RETE 

3.1 WELFARE AZIENDALE IN ITALIA: ALCUNI DATI 

“Il Welfare aziendale fa crescere l’impresa e fa bene al Paese”: questo è l’incipit 

del rapporto Welfare Index PMI 201948. Secondo questo rapporto, il Welfare 

aziendale può essere ciò che viene definito un gioco win win, dove tutte le parti 

coinvolte ottengono un vantaggio: 

➢ l’imprenditore può ottenere diversi vantaggi, tra cui la detassazione dei premi 

erogati in ambito di welfare, la crescita della soddisfazione, della produttività e 

la maggiore fedeltà da parte dei dipendenti, la maggiore facilità ad attrarre 

giovani talenti; 

➢ i lavoratori possono ottenere dei servizi che permettono loro di migliorare la 

qualità della vita, a cui non potrebbero accedere singolarmente; 

➢ lo Stato, concedendo incentivi fiscali alle aziende per i piani di Welfare 

aziendale, riducendo così la spesa per il Welfare pubblico; 

➢ gli enti locali possono utilizzare al meglio le proprie infrastrutture, 

concedendole alle aziende per l’erogazione di servizi di welfare; 

➢ le associazioni degli stakeholder, svolgendo un ruolo di rappresentanza dei loro 

associati, possono usufruire di servizi di welfare più efficienti. 

                                                 
48 https://www.welfareindexpmi.it/pdf/Rapporto-Welfare-Index-PMI-2019.pdf 
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All’opposto di ciò che accade nel gioco a somma zero49, con il Welfare aziendale 

ci guadagnano tutti, teoricamente, quindi, tutti hanno interesse alla crescita dello 

stesso. 

Il rapporto ci aiuta anche a comprendere il livello di consapevolezza che le aziende 

hanno del valore del Welfare aziendale e la capacità di queste di gestire politiche di 

welfare efficaci. Come già detto precedentemente, il Welfare aziendale si rivolge a 

tutti i dipendenti e alle loro famiglie. Negli ultimi anni le imprese, occupandosi del 

benessere e della sicurezza sociale dei lavoratori e delle loro famiglie, hanno 

migliorato la propria sostenibilità, e sono riuscite a far diventare il Welfare 

aziendale una leva strategica del personale, perché così facendo l’impresa gestisce 

il proprio ruolo sociale sia all’interno che all’esterno di essa. 

La normativa più recente ha incentivato le imprese ad incrementare l’ampiezza e 

l’intensità delle iniziative di welfare. Per misurare l’ampiezza si considerano il 

numero di aree di intervento in cui le imprese hanno attuato almeno un’iniziativa. 

Come possiamo osservare dalla figura 12, le imprese “attive” (cioè con iniziative 

in almeno 4 aree) sono quasi raddoppiate in soli tre anni, raggiungendo il 45,9%. 

Ancora più significativa è la crescita delle imprese “molto attive” (cioè con 

iniziative in almeno 6 aree), che sono quasi triplicate, arrivando al 19,6% nel 2019: 

                                                 
49 Nella teoria dei giochi un gioco a somma zero descrive una situazione in cui quando qualcuno guadagna c’è 

comunque qualcun altro che ci perde (https://it.wikipedia.org/wiki/Gioco_a_somma_zero). 
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questo vuol dire che quasi un’azienda su cinque ha sviluppato politiche di welfare 

in numerose aree. Il 26% di imprese, invece, è attiva in 4 e 5 aree. 

FIGURA 12: CRESCITA DELLE IMPRESE PIÙ ATTIVE NEL WELFARE AZIENDALE IN % 

 

Fonte: Rapporto Welfare Index PMI 2019 (https://www.welfareindexpmi.it/pdf/Rapporto-Welfare-Index-PMI-2019.pdf) 

Le imprese che non hanno attuato politiche di Welfare aziendale, che nel 2016 

superavano il 18%, sono diminuite a meno dell’8% (figura 13). 

FIGURA 13: AMPIEZZA DEL WELFARE AZIENDALE 

            

Fonte: Rapporto Welfare Index PMI 2019 (https://www.welfareindexpmi.it/pdf/Rapporto-Welfare-Index-PMI-2019.pdf) 
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In maniera simile, è cresciuta anche l’intensità del Welfare aziendale, cioè il numero 

complessivo di iniziative attuate a prescindere dalle aree di intervento, come appare 

nella figura 14. Le imprese meno attive (fino a 2 iniziative) che nel 2016 erano la 

maggioranza, oggi sono solo un terzo del totale, mentre quelle molto attive (con 

almeno 8 iniziative) sono più che raddoppiate, passando al 21,7%. 

FIGURA 14: INTENSITÀ DEL WELFARE AZIENDALE 

 

Fonte: Rapporto Welfare Index PMI 2019 (https://www.welfareindexpmi.it/pdf/Rapporto-Welfare-Index-PMI-2019.pdf) 

Uno dei dati più interessanti, però, riguarda le barriere dimensionali: infatti in questi 

anni il Welfare aziendale è riuscito a diffondersi maggiormente anche nelle piccole 

imprese, anche se il divario con le medio-grandi imprese rimane molto visibile. 

Nella figura 15 sono rappresentate le percentuali di imprese attive in almeno sei 

aree di Welfare aziendale, considerate “molto attive”. L’indagine ha esaminato un 

campione di imprese che copre tutti i settori, suddivise in quattro classi: 

microimprese (fino a 10 addetti), piccole imprese (da 10 a 50 addetti), medie 

imprese (da 51 a 250 addetti) e medio-grandi imprese (da 251 a 1.000 addetti).  
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FIGURA 15: % DI IMPRESE ATTIVE IN ALMENO SEI AREE DI WELFARE AZIENDALE 

 

Fonte: Rapporto Welfare Index PMI 2019 (https://www.welfareindexpmi.it/pdf/Rapporto-Welfare-Index-PMI-2019.pdf) 

Come si può notare, le imprese più grandi sono quelle dove la quota di imprese 

“molto attive” è maggiore. Nelle imprese di piccola e media dimensione la crescita 

è stata particolarmente veloce, infatti la quota di “molto attive” negli anni è più che 

raddoppiata. Anche tra le microimprese la quota di “molto attive” è quasi 

raddoppiata, raggiungendo l’attuale 12,2%. 

Ad oggi, la diffusione del Welfare aziendale nelle piccole e medie imprese è ritenuta 

fondamentale, essendo le fondamenta del sistema produttivo italiano: sono 652.000 

le PMI da 6 a 1.000 addetti, di cui più di 620.000 sono piccole imprese inferiori a 

50 addetti (figura 16). Implementare politiche di Welfare aziendale all’interno di 

queste imprese significa raggiungere in maniera approfondita il territorio e 

rispondere ai molteplici bisogni di famiglie appartenenti a contesti sociali e 

condizioni economiche molto diverse. 

 



 70 

la FIGURA 16: NUMERO DI IMPRESE PER CLASSI DIMENSIONALI 

 

Fonte: Rapporto Welfare Index PMI 2019 (https://www.welfareindexpmi.it/pdf/Rapporto-Welfare-Index-PMI-2019.pdf) 

Un altro dato che emerge dall’indagine è la crescita di consapevolezza e di efficacia 

delle imprese più attive nel Welfare aziendale. Nella gran parte delle imprese, in 

questi anni, all’idea di perseguire gli obiettivi di business si è affiancata la 

prospettiva di perseguire anche scopi sociali: si è notato che, maggiore è nelle 

imprese l’ampiezza delle iniziative di welfare, maggiore è questa consapevolezza. 

Gli imprenditori considerano sempre più funzionali uno all’altro le responsabilità 

sociali e gli obiettivi di business: l’azienda migliora le proprie performance anche 

occupandosi delle esigenze dei lavoratori e gestendo le relazioni con l’ambiente in 

cui opera.  

Le imprese “molto attive” hanno anche sviluppato politiche aziendali di welfare 

con maggiore coerenza e continuità, mettendoci un impegno organizzativo ed 

economico maggiore. Le imprese presenti in più aree di welfare sono anche quelle 

che hanno incrementato il numero di iniziative di Welfare aziendale nell’ultimo 
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anno: considerando le intenzioni per il futuro, quasi tre aziende su quattro hanno 

espresso la volontà di aumentare il numero di iniziative al proprio interno.  Le 

imprese “molto attive” sono anche quelle che coinvolgono maggiormente i 

lavoratori nelle decisioni di welfare, con una quota del 71,2% a fronte di una media 

del 51,6% (figura 17). 

FIGURA 17: DIFFERENTI ATTITUDINI DELLE IMPRESE E IMPATTO SUI RISULTATI 

 

Fonte: Rapporto Welfare Index PMI 2019 (https://www.welfareindexpmi.it/pdf/Rapporto-Welfare-Index-PMI-2019.pdf) 

Sono due le naturali conseguenze: le stesse imprese riscuotono dai propri dipendenti 

un maggiore gradimento (55,4% a fronte di una media del 33,4%) e ottengono 

risultati migliori (circa +30% della media) per quanto riguarda produttività, 

immagine e reputazione aziendale. 

Di conseguenza, anche l’interesse dei lavoratori per le iniziative di welfare 

realizzate è aumentato. Il Welfare aziendale, per la maggior parte di loro, è 

un’esperienza recente e poco conosciuta, in molti casi utilizzata in maniera limitata 

dalle aziende in cui lavorano: non dovrebbe stupire la scarsa conoscenza della sua 
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utilità e la difficoltà a percepire il valore dei servizi sotto il profilo economico. 

Questo è il motivo per cui il gradimento dei lavoratori dipende in larga parte dalla 

capacità dell’azienda di valorizzare le proprie iniziative in questo ambito. Esistono 

esperienze di successo nella valorizzazione del Welfare aziendale, che hanno due 

tratti comuni: la consapevolezza, da parte di imprenditori e manager, del fatto che 

l’azienda è una comunità di persone, e che ciò comporta responsabilità che vanno 

oltre la dimensione economica e organizzativa; l’altro fattore è la capacità di 

individuare i bisogni principali dei lavoratori e delle loro famiglie, coinvolgendoli 

nello sviluppo delle iniziative, entrambi condividono l’idea di avere l’impresa al 

centro della comunità: attraverso le iniziative di Welfare aziendale le imprese si 

occupano dei bisogni dei dipendenti e delle loro famiglie. Molte di queste iniziative 

di welfare, però, vanno oltre i confini aziendali e coinvolgono l’intero territorio 

dove l’azienda è situata, creando dei servizi disponibili anche alla comunità locale, 

non solo ai dipendenti e alle loro famiglie. Inoltre, come vedremo in seguito, per 

superare i limiti della piccola dimensione, le imprese più attive hanno creato 

alleanze con altre imprese e con diversi soggetti pubblici e privati. Attraverso queste 

iniziative di welfare, dunque, le imprese contribuiscono ad incrementare la coesione 

tra le comunità e le persone che ne fanno parte. 

Ora è indispensabile un’analisi del rapporto tra Welfare aziendale e gruppi di 

lavoratori: si può notare come la composizione dei lavoratori per genere, età e 
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livello di istruzione influenzi significativamente il Welfare aziendale, come appare 

in figura 18. 

FIGURA 18: AMPIEZZA DEL WELFARE PER GRUPPI DI LAVORATORI 

 

Fonte: Rapporto Welfare Index PMI 2019 (https://www.welfareindexpmi.it/pdf/Rapporto-Welfare-Index-PMI-2019.pdf) 

La quota di aziende molto attive nel welfare, che nella media generale è del 19,6%, 

supera il 25% nelle aziende che hanno più della metà dei dipendenti donne, supera 

il 24% nelle aziende con più della metà dei lavoratori sotto i 35 anni e sfiora il 28% 

nelle aziende con più della metà laureati. 

 

3.2 RSI E WELFARE AZIENDALE NELLE PMI  

Ormai è evidente che il welfare e la realizzazione del benessere sociale non sono di 

competenza esclusiva del settore pubblico, ma coinvolgono anche le aziende, il 

mercato, il Terzo settore, il no profit e la famiglia. Nel 2001, il Libro Verde50 sulla 

                                                 
50 Commissione europea, Libro Verde, 2001. 
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responsabilità sociale d’impresa, promosso dalla Commissione Europea, definiva 

la responsabilità sociale d’impresa (RSI) l’integrazione delle tematiche sociali ed 

ecologiche nelle attività svolte e nei rapporti instaurati dalle imprese. 

Le pratiche di RSI vengono integrate con maggiore consapevolezza e semplicità 

nelle grandi imprese. Nelle piccole e medie imprese, invece, ciò viene fatto in 

misura minore. Secondo Perrini51, mentre la stakeholder theory52 è più adeguata a 

descrivere le relazioni tra RSI e grandi imprese, la teoria del capitale sociale53 è 

maggiormente appropriata a definire il rapporto tra RSI e PMI, in quanto associa la 

responsabilità sociale d’impresa a valori intangibili come reputazione, fiducia e 

contributo alla comunità. 

Un elemento che caratterizza le relazioni tra RSI e PMI è il radicamento 

dell’impresa all’interno del territorio dove esse operano. Fin dai primi giorni di 

attività, le PMI creano infatti valore per il territorio e benessere per gli individui che 

lo popolano. Le imprese, nel raggiungere i propri obiettivi, non dimenticano il 

contesto in cui operano, poiché la loro attività è rivolta anche agli attori locali e 

quindi, in un certo senso, il raggiungimento dei loro obiettivi dipende anche da 

                                                 
51 Perrini F., SME and CSR Theory: Evidence and Implications from an Italian Perspective in “Journal of 

Business Ethics”, 2006, pp. 305-316. 
52 La stakeholder theory afferma che le aziende devono essere orientate alla creazione di valore per gli azionisti, 

i dipendenti, i clienti e i fornitori e per la società in cui opera, combinando valori etici ed economici 

(https://www.glossariomarketing.it/significato/stakeholder/). 
53 Putnam definisce il capitale sociale come "[…] l'insieme di quegli elementi dell'organizzazione sociale (come la 

fiducia, le norme condivise, le reti sociali) che possono migliorare l'efficienza della società, nella misura in cui 

facilitano l'azione coordinata degli individui” (https://sociologia.tesionline.it/sociologia/articolo.jsp?id=2906).  
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questi ultimi. Peraro e Vecchiatto54 parlano di una responsabilità sociale del 

territorio, riferendosi a quei sistemi produttivi dove sono presenti piccole e medie 

imprese che condividono una serie di valori. Non è raro trovare esempi di PMI che 

danno sostegno ai meno fortunati e che collaborano con le associazioni no profit. 

Le aziende, svolgendo la loro attività all’interno di un territorio, sono co-

responsabili del suo sviluppo, insieme agli altri soggetti che operano su di esso. 

Attraverso le politiche di Welfare aziendale l’azienda offre servizi ai propri 

dipendenti e alle loro famiglie, andando ad incidere direttamente sul territorio di 

riferimento e creando effetti positivi per il contesto di riferimento. Queste politiche 

sono, quindi, strettamente collegate alla responsabilità sociale d’impresa e 

rappresentano un fattore di crescita e di sviluppo per le imprese, che hanno tra i 

propri obiettivi anche quello di accrescere il valore del territorio e rafforzare il 

legame con la comunità in cui operano. 

È importante, per lo sviluppo di un piano di Welfare aziendale efficiente ed efficace, 

rilevare le risorse presenti nel territorio, attraverso l’azione congiunta e condivisa 

di diverse tipologie di attori, pubblici e privati. Negli ultimi anni hanno trovato 

diffusione le reti tra attori sul territorio, che mettono a sistema risorse e servizi 

presenti in un determinato contesto. L’idea è quella di condividere risorse, 

competenze e creare relazioni tra i diversi soggetti per trovare soluzioni a bisogni 

                                                 
54 De La Pierre S., Dalla responsabilità sociale alla responsabilità socio-territoriale d’impresa, 2018 

(http://www.fupress.net/index.php/SdT/article/download/24371/21840). 
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sociali emergenti o che non hanno ancora trovato risposte adeguate. La rete Giunca 

(acronimo di Gruppo Imprese Unite Nel Collaborare Attivamente), ad esempio, è 

nata con l’obiettivo di svolgere attività di analisi e ricerca riguardo l’utilizzo di 

comportamenti socialmente responsabili in materia di welfare e formazione per 

migliorare la competitività delle aziende. È stato rilevato che, attraverso 

l’aggregazione, le imprese creano sinergie per migliorare il clima aziendale, il 

benessere e la professionalità dei lavoratori. Nella rete si cerca anche di sfruttare le 

buone prassi e le esperienze di successo già sperimentate nelle singole aziende55. 

 

3.3 LA SCARSA DIFFUSIONE DEL WELFARE TRA LE PMI  

Le imprese elaborano iniziative di valore sociale attraverso politiche aziendali che 

hanno come finalità il sostegno al reddito familiare, alla salute, al tempo libero e 

alla conciliazione vita-lavoro. Grandi, Massagli e Zucaro56 sottolineano che nel 

corso della sua storia il Welfare aziendale ha subito delle trasformazioni, passando 

da un carattere paternalistico, il cui fine era “legare” il dipendente all’impresa, ad 

un carattere industriale (o meglio, caratterizzato da relazioni di lavoro), che ha 

come strumento principale il contratto collettivo. 

                                                 
55 Baiesi L., Casarini G., Guglielmetti F., Parmigiani M.L., Welfare aziendale scenario europeo, prospettive 

future e linee guida per implementarlo, Impronta Etica, 2017, pp. 16-24. 
56 Grandi D., Massagli E., Zucaro R., Verso il welfare aziendale territoriale per le PMI: esempi e modelli, in 

“Il welfare aziendale territoriale per la micro, piccola e media impresa italiana - Un’indagine ricostruttiva”, 

ADAPT University Press, 2014, pp. 111-112. 
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Il sistema produttivo italiano, come descritto nel paragrafo introduttivo del presente 

capitolo, è caratterizzato dalla presenza di piccole e medie imprese, che 

nell’elaborazione di politiche di Welfare aziendale efficienti incontrano notevoli 

difficoltà. La dimensione medio-grande dell’impresa, infatti, facilita la 

formulazione di queste politiche. Le PMI, per ovviare a tale problematica e riuscire 

ad erogare tali servizi, è necessario che si mettano insieme, attraverso delle 

aggregazioni tra imprese. Alternativamente, per accedere a tali servizi, possono fare 

affidamento ad associazioni sindacali e organizzazioni imprenditoriali attive sul 

tema (enti bilaterali). Le reti d’impresa per l’erogazione di servizi di welfare, 

attraverso l’aggregazione tra imprese, rappresentano un modello alternativo rispetto 

a quello frammentato che caratterizza il nostro sistema economico. Attraverso le 

reti d’impresa viene data la possibilità alle piccole e medie imprese di migliorare la 

competitività e diventare più innovative. 

La strada dell’aggregazione tra imprese sta interessando un numero sempre 

maggiore di imprese (seppur limitato in senso assoluto), che in questo modo 

intraprendono un ulteriore sviluppo del Welfare aziendale e si dà vita a nuove 

collaborazioni tra pubblico, privato e parti sociali. Il Welfare aziendale potrebbe 

svilupparsi definitivamente con l’implementazione di politiche calibrate secondo le 

condizioni economiche e sociali di ogni contesto, e con una maggiore 

collaborazione tra imprese e territorio di riferimento. 
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Ad oggi, gli strumenti per incentivare le piccole e medie imprese ad attuare delle 

politiche di welfare efficaci sono ancora pochi. Nella maggioranza dei casi 

l’iniziativa è rimessa all’imprenditore, che per diversi motivi (es: radicamento sul 

territorio o rapporti con le comunità locali), si fanno carico dei bisogni dei propri 

lavoratori e si interessano del loro benessere. 

Il rapporto Welfare Index PMI del 2019 mostra uno scenario di attori non preparati. 

I datori di lavoro nel 48,5% dei casi non coinvolgono i lavoratori nelle iniziative di 

Welfare aziendale, non cogliendo l’occasione così di mappare i loro bisogni e di 

definire misure ad hoc, anche se negli ultimi anni il coinvolgimento è in aumento 

(figura 19). Il rapporto diretto con i lavoratori e il loro coinvolgimento è importante 

per individuare i loro bisogni e per valorizzare le iniziative di welfare. 

FIGURA 19: COINVOLGIMENTO DEI LAVORATORI NEL WELFARE AZIENDALE IN % 

 

Fonte: Rapporto Welfare Index PMI 2019 (https://www.welfareindexpmi.it/pdf/Rapporto-Welfare-Index-PMI-2019.pdf) 

Anche i sindacati non sono ancora del tutto preparati a promuovere e ad affrontare 

la tematica: in 3 aziende su 4 i sindacati non vengono coinvolti nelle decisioni di 

Welfare aziendale (figura 20). Ciò è dovuto anche alla difficoltà incontrate nei 

sindacati per raggiungere le piccole imprese. Gli aspetti negativi non terminano qui: 

nelle aree diverse da quella della salute e della previdenza complementare, dove la 
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contrattazione nazionale pone maggiore attenzioni, lo sviluppo delle politiche non 

risulta ancora efficiente. 

FIGURA 20: COINVOLGIMENTO DEI SINDACATI NEL WELFARE AZIENDALE IN % 

 

Fonte: Rapporto Welfare Index PMI 2019 (https://www.welfareindexpmi.it/pdf/Rapporto-Welfare-Index-PMI-2019.pdf) 

Non mancano, anche tra le PMI, buoni esempi di società che si distinguono per il 

loro operato dall’alto (nel caso in cui un’azienda capo fa da regia, o nel caso in cui 

venga coinvolto l’ente bilaterale) o dal basso (a livello di singola impresa). 

La Fratelli Righini, azienda che progetta e costruisce macchinari per il settore 

offshore con sede a Ravenna, è un esempio della seconda tipologia. L’impresa ha 

introdotto strumenti di flessibilità riguardo l’orario di lavoro: è possibile ad 

esempio, entrare con mezz’ora di ritardo e recuperare in seguito.  

Alla Nova Due di Fiorano, attiva nel settore della ceramica, accade qualcosa di 

simile: gli orari di lavoro vengono concordati dal datore di lavoro con i dipendenti 

attraverso un accordo sindacale. La giornata lavorativa delle dipendenti in 

amministrazione e in produzione è organizzata in modo da permettere l’uscita dal 

lavoro quando asili e scuole chiudono. È stata inoltre prevista la possibilità di 

flessibilità in entrata recuperabile in giornata o nel corso del mese.  
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La Castiglioni, con sede a Bregnano e attiva nel settore dell’arredo in legno, ha 

inaugurato nel 2007 un asilo nido all’interno dell’azienda. L’azienda, in aggiunta, 

è impegnata sul fronte dell’housing sociale per i propri collaboratori. 

La Elettromeccanica Tironi produce trasformatori e reattori di grande qualità ed 

affidabilità. Nel 2009 ha messo in atto un programma a sostegno dei propri 

lavoratori dal nome “Welfare ETM”, che consiste in un insieme di interventi capaci 

di conciliare tempi di vita e di lavoro dei dipendenti, di supportarne il potere 

d'acquisto e di contribuirne al benessere complessivo. Ai dipendenti viene offerta 

una base comune di agevolazioni, che si può distinguere a seconda delle esigenze 

di ciascuno. Il personale può infatti optare per il programma di sostegno alla 

maternità e alla paternità, per il servizio di assistenza socio-sanitario, per i progetti 

di formazione o quelli per il tempo libero. 

Queste soluzioni non trovano sempre riscontro nei contratti collettivi aziendali, 

perché, come si diceva, spesso il sindacato non riesce ad essere presente nelle 

piccole e medie imprese. Le organizzazioni sindacali e le associazioni di datori di 

lavoro possono, però, giocare un ruolo molto importante nella promozione di buone 

pratiche nei diversi territori di riferimento quando: 

➢ contribuiscono allo sviluppo di enti bilaterali territoriali; 

➢ sensibilizzano gli enti istituzionali; 

➢ facilitano il processo di aggregazione delle realtà presenti nel territorio; 
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➢ contrattano modelli di Welfare aziendale innovativi su base territoriale, capaci 

di conciliare i bisogni dei lavoratori della singola realtà con i bisogni 

dell’intera comunità presente sul territorio57. 

 

3.4 LE RETI: STRUMENTO DI DIFFUSIONE E SVILUPPO DEL 

WELFARE 

Rispetto al contesto internazionale, nel nostro Paese hanno molto peso le piccole e 

medie imprese, mentre è ridotta la quota delle imprese di grandi dimensioni. Nella 

figura 21 è stato confrontato il numero di aziende per classe dimensionale presenti 

nel nostro Paese, in Francia e in Germania.  

FIGURA 21: STRUTTURA DIMENSIONALE A CONFRONTO NEL MANIFATTURIERO, 2007 

 

Fonte: Intesa Sanpaolo-Mediocredito Italiano, Il primo Osservatorio sulle reti d’impresa, Marzo 2012  

(https://www.milomb.camcom.it/c/document_library/get_file?uuid=d897aa7c-ff89-4413-a83a-3eac2ea46ae7&groupId=10157) 

Avere dimensioni ridotte comporta degli svantaggi, tra cui la minore capacità 

innovativa e la maggiore difficoltà ad imporsi nei mercati internazionali. Come è 

                                                 
57 Grandi D., Massagli E., Zucaro R., Verso il welfare aziendale territoriale per le PMI: esempi e modelli, in 

“Il welfare aziendale territoriale per la micro, piccola e media impresa italiana - Un’indagine ricostruttiva”, 

ADAPT University Press, 2014, pp. 113-123. 
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possibile notare dalla figura 22, l’aumento delle dimensioni aziendali è una 

precondizione per aumentare la competitività, attraverso investimenti in R&S.  

 

Fonte: Istat, Dataset “Imprese/Ricerca e Sviluppo/Spesa/Spesa delle imprese per classe di addetti” 

Lo stesso avviene per le esportazioni: man mano che aumenta la dimensione 

aziendale, la quota di esportazioni cresce (figura 23). Al crescere delle dimensioni 

aziendali, perciò, aumenta la predisposizione a fare ricerca e ad investire all’estero. 

 

Fonte: Istat, Annuario statistico 2018 (https://www.istat.it/it/files//2018/12/Asi-2018.pdf) 

Sembra chiara l’esigenza di sviluppo e di crescita che hanno le PMI italiane, ma 

sono altrettanto evidenti le problematiche che queste incontrano quando si prospetta 

la possibilità di crescita: insufficienti competenze, limitate risorse finanziarie o 

semplicemente bassa propensione al rischio. Esistono diversi casi di piccole aziende 

0

50.000

100.000

150.000

200.000

FIGURA 23: ESPORTAZIONI PER CLASSE DI ADDETTI (MILIONI DI €), 2016

0-9 addetti 10-49 addetti 50-249 addetti 250 e più



 83 

che sono riuscite a superare queste difficoltà, ma in tanti altri casi ciò non è 

avvenuto. Un’alternativa strategica, però, permette di ovviare a tale problema: la 

creazione di reti d’imprese. Attraverso l’organizzazione in rete le PMI possono 

infatti aumentare la produttività, incrementare l’innovazione ed entrare in nuovi 

mercati, ottenendo i vantaggi della grande dimensione senza perdere la propria 

autonomia giuridica58. 

Il contratto di rete viene sottoscritto da aziende che hanno lo scopo di accrescere la 

capacità innovativa e la competitività. Queste si impegnano a rispettare un 

programma comune che prevede: 

➢ la collaborazione in alcuni ambiti di attività, come la creazione di un marchio 

comune, la definizione di una politica dei prezzi, ecc.; 

➢ lo scambio di informazioni (es: ricerche, informazioni commerciali, ecc.); 

➢ l’esercizio in comune di attività oggetto della propria impresa (es: R&S, 

ecc.)59. 

A differenza di quanto accade in altre forme aggregative, come consorzi ed ATI 

(associazioni temporanee di imprese), nelle reti di imprese è possibile constatare la 

presenza di un programma comune che dura nel tempo, cioè non si limita alla 

                                                 
58 Ricciardi A., Strategie di cooperazione tra aziende e mitigazione del rischio operativo: i vantaggi competitivi 

delle reti di imprese, in Economia Aziendale & Management: scritti in onore di Vittorio Coda, Egea, Milano, 

2010 
59 Associazione Italiana Politiche Industriali, Reti di impresa: profili giuridici, finanziamento e rating, Il Sole 

24 Ore, 2011, tratto da http://www.vt.camcom.it/Pb/Filez/1339575761K948820.pdf 



 84 

conclusione di singoli affari o allo svolgimento di singole fasi dell’attività di 

impresa. 

Attraverso lo strumento della rete viene data la possibilità alle imprese, da un lato, 

di mantenere l’indipendenza e la propria identità, e dall’altro, il raggiungimento 

della dimensione necessaria per competere sui mercati che oltrepassano il confine 

nazionale. Si tratta, pertanto, di uno strumento adatto alla gran parte di quelle 

imprese italiane che non hanno le dimensioni adatte per competere con imprese 

maggiormente strutturate.  

Un altro carattere interessante delle reti di impresa è che queste, oltre ad essere viste 

come una forma di aggregazione che sviluppano un progetto, possono anche essere 

viste come uno strumento per avviare forme aggregative più strutturate e vincolanti, 

ovvero nuove società dotate di personalità giuridica o veri e propri processi di 

fusione aziendale60. 

 

3.4.1 DUE STRUMENTI DI AGGREGAZIONE: IL CONTRATTO DI RETE 

E LE ALLEANZE TERRITORIALI 

La rete d’impresa rappresenta un modello che cerca di risolvere il problema 

dimensionale delle piccole e medie imprese, senza però determinare la perdita di 

indipendenza. La rete è uno strumento strategico che consente alle imprese di 

                                                 
60 Le reti di imprese: finalità economiche, evoluzione della normativa, rappresentanza, nuova fisionomia del 

contratto, 2014 (http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/avvocatoAffari/mercatiImpresa/2014-02-28/reti-imprese-

130033.php). 
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sviluppare idee, nuovi prodotti e maggiori opportunità di investimento negli ambiti 

di maggiore difficoltà, quali internazionalizzazione, innovazione e ricerca, 

attraverso la condivisione di know-how e competenze. 

La Legge 133 del 2008 (art. 6 bis, commi 1 e 2) ha introdotto nel nostro ordinamento 

la nozione giuridica di rete, definita come una libera aggregazione di imprese 

concordi nello sviluppo di politiche industriali al fine di migliorare la loro posizione 

nei mercati internazionali. La Legge 33 del 2009, poi, ha previsto la possibilità per 

le imprese aderenti ad una rete di sottoscrivere un contratto di rete con il quale 

formalizzare anche posizioni già esistenti. La principale novità introdotta con le due 

leggi è di natura culturale: viene proposto un modo alternativo di fare impresa, un 

approccio che punta al conseguimento di un obiettivo comune e che si basa su 

fiducia, condivisione, partecipazione e apertura delle singole aziende al mondo 

esterno, ma che al tempo stesso permette loro di salvaguardare la loro individualità. 

Le Leggi 134 del 2012 e 221 del 2012 hanno introdotto delle modifiche al contratto 

di rete. Le principali novità riguardano l’identificazione di reti a regime speciale e 

il riconoscimento della soggettività giuridica a particolari condizioni. Con le reti a 

regime speciale si cerca di aumentare la flessibilità dello strumento: 

indipendentemente dall’acquisizione della soggettività giuridica, infatti, si dispone 

che il contratto di rete debba prevedere l’istituzione di un fondo patrimoniale 

comune, una sede e una denominazione identificabile, l’istituzione di un organo 

comune per lo svolgimento di un’attività (anche commerciale) con i terzi. In 



 86 

presenza di tali requisiti si acquisisce l’autonomia patrimoniale: per le obbligazioni 

contratte dall’organo comune, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente 

sul fondo comune. L’aspetto che forse merita maggiore attenzione è la possibilità, 

per le reti, di conseguire la soggettività giuridica, legittimando la loro natura 

associativa. Riconoscimento facoltativo e condizionato all’iscrizione nella sezione 

ordinaria del Registro delle Imprese. 

Una causa della Commissione europea del 201161, ha stabilito che non tutte le reti 

dotate di soggettività giuridica godono anche di autonomia patrimoniale: il regime 

di autonomia patrimoniale non è una conseguenza diretta e necessaria della 

soggettività giuridica, lo è solamente per le reti soggetto. Le reti soggetto, infatti, 

sono quelle reti che hanno optato per l’iscrizione nel registro delle imprese per 

ottenere la soggettività giuridica, al contrario delle reti contratto. Per la creazione 

e la gestione di piani di welfare rivolti ai dipendenti non occorre che la rete sia in 

possesso di autonomia giuridica. L’ente gestore, quindi, potrà sfruttare i vantaggi 

fiscali degli art. 51 e 100 del TUIR per costruire dei piani di welfare che valorizzino 

le stesse economie di scala sfruttate dalla grande impresa. 

Un altro strumento per conseguire simili obiettivi è rappresentato dalle Reti 

territoriali per la conciliazione sviluppate in Lombardia, che attraverso una 

cooperazione tra pubblico e privato, ha l’obiettivo di sensibilizzare lo sviluppo di 

                                                 
61 Causa COM(2011) 681 del 25.10.2011 (https://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0681:FIN:IT:PDF) 
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iniziative di welfare in azienda. Quello della Regione Lombardia appare un caso 

rilevante nello scenario italiano. Il progetto è stato avviato nel 2010 con la finalità 

di sostenere la costruzione e lo sviluppo di un sistema di politiche di conciliazione 

vita-lavoro, considerando le esigenze del territorio e le risorse presenti. La 

costituzione della rete si basa su accordi sottoscritti dai partner pubblici e privati 

che decidono di aderire, in cui vengono definiti obiettivi e modalità di 

partecipazione.  

L’ambizione è avvicinarsi maggiormente ai bisogni e alle esigenze del territorio, 

cercando di sfruttare la partecipazione di soggetti diversi (che il territorio lo vivono) 

per intercettare meglio la domanda. Inoltre, le Reti di conciliazione costituiscono 

un’occasione di rinnovo dei modelli organizzativi per alcune imprese, attraverso il 

confronto e le relazioni che grazie alla rete si vengono a creare62. 

 

3.4.2 UNO STRUMENTO ANCORA POCO UTILIZZATO 

La crisi del Welfare state e il suo conseguente arretramento hanno comportato 

maggiore responsabilità da parte delle aziende: in settori ritenuti fondamentali come 

quello previdenziale, assistenziale e di cura, i lavoratori e i sindacati hanno richiesto 

un intervento da parte delle imprese. Questo contesto ha portato le aziende a 

cambiare visione: gli obiettivi non possono più solo riguardare i risultati in termini 

                                                 
62 Gatti D., Reti Territoriali di Conciliazione: le nuove strategie di Regione Lombardia, 2014 

(https://www.secondowelfare.it/governi-locali/regioni/reti-territoriali-di-conciliazione-le-nuove-strategie-di-

regione-lombardia.html) 



 88 

di profitto, ma devono riguardare anche la produzione di benessere sociale. Oltre a 

ciò, alcune esperienze negative riguardo l’outsourcing63 (ad esempio, a causa della 

perdita di controllo, dei problemi nella gestione delle risorse umane, ecc.) e 

l’offshoring64 (ad esempio, a causa del rischio-paese, dell'aumento dei costi 

logistici, della perdita di controllo della qualità, della perdita d'immagine, ecc.) 

hanno portato le imprese a riconsiderare l’importanza delle comunità locali di 

appartenenza. Comunità locali che sono capaci di fornire gli input fondamentali per 

il processo produttivo, in termini di manodopera e competenze, ma anche in termini 

di relazioni e cooperazione. 

In considerazione di ciò, per rispondere al problema dell’arretramento del Welfare 

state, la miglior risposta per le piccole e medie imprese sembra essere rappresentata 

dalle reti costituite a livello territoriale, anche definite cluster. Secondo la popolare 

definizione di Porter65 il cluster è “un’agglomerazione geografica di imprese 

interconnesse, fornitori specializzati, imprese di servizi, imprese in settori collegati 

e organizzazioni associate che operano tutti in un particolare campo, e 

caratterizzata dalla contemporanea presenza di competizione e cooperazione tra 

                                                 
63 Il processo con cui un’impresa affida a un fornitore esterno la gestione operativa di una o più funzioni in 

precedenza svolte all’interno dell’organizzazione, che implica un coinvolgimento strategico del fornitore di 

servizi di outsourcing nei piani di sviluppo dell’impresa cliente. 

(https://www.glossariomarketing.it/significato/outsourcing/) 
64 Detto anche delocalizzazione, consiste nel trasferimento di un’attività economica o di alcune fasi di essa in 

un luogo in cui i costi di produzione o di gestione sono più bassi o la fiscalità è meno rigorosa 

(https://www.garzantilinguistica.it/ricerca/?q=offshoring). 
65 Porter M., Il vantaggio competitivo delle nazioni, 1998 

(http://www.treccani.it/enciclopedia/cluster_%28Lessico-del-XXI-Secolo%29/) 
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imprese”. I cluster, perciò, sono reti che includono le imprese, le associazioni 

datoriali, le istituzioni pubbliche, i sindacati, le scuole e le università66. Tra i punti 

di forza del cluster c’è sicuramente l’efficienza che le imprese riescono a sviluppare 

operando congiuntamente, attraverso cui è possibile condividere costi, rischi, 

conoscenze, competenze, fiducia e cooperazione67.  

Per le piccole e medie imprese, tuttavia, gestire un piano di welfare internamente 

risulta maggiormente costoso rispetto alle grandi aziende: occorrono strumenti 

adeguati e ingenti risorse per la gestione e l’erogazione dei benefit. Per superare 

tale problema, queste imprese possono mettersi insieme per erogare tali servizi, 

facendo appunto “rete”. Come indicato nell’edizione 2019 del Rapporto Welfare 

Index PMI, infatti, uno dei fattori chiave del successo del Welfare aziendale è la 

capacità di dar vita ad alleanze. Alleandosi, queste imprese possono sviluppare 

piani di Welfare aziendale efficienti e condividere investimenti, informazioni, 

servizi professionali. Non sono molte, tuttavia, le imprese ad aver compreso 

l’importanza di questo strumento per l’erogazione dei servizi di welfare. I dati del 

rapporto mostrano come nel 2019 solo l’8% delle imprese usufruiscono di alleanze, 

                                                 
66 Macchioni E., Dalla responsabilità sociale d’impresa alla corporate citizenship: il welfare aziendale come 

modalità complessa di interscambio tra impresa e territorio, in “Attori e territori del welfare. Innovazioni nel 

welfare aziendale e nelle politiche di contrasto all’impoverimento”, FrancoAngeli, 2014, pp. 29-44. 
67 Prandini R., Welfare aziendale territoriale: semantiche, innovazioni e primi esempi, in “Attori e territori del 

welfare. Innovazioni nel welfare aziendale e nelle politiche di contrasto all’impoverimento”, FrancoAngeli, 

Milano, 2014, pp. 45-79. 



 90 

supporti associativi o servizi comuni (figura 24). Trend che negli ultimi anni non 

ha mostrato grossi cambiamenti. 

FIGURA 24: ALLEANZE NEL TERRITORIO E SERVIZI COMUNI, TOTALE IMPRESE 

 

Fonte: Rapporto Welfare Index PMI 2019 (https://www.welfareindexpmi.it/pdf/Rapporto-Welfare-Index-PMI-2019.pdf) 

Le imprese che risultano tra le più impegnate nel Welfare aziendale, hanno una 

propensione molto maggiore ad utilizzare alleanze e servizi comuni (figura 25): la 

quota è del 20,2% tra quelle attive in almeno sei aree del welfare, e del 16,1% tra 

quelle in cui la consapevolezza degli obiettivi sociali nell’impresa è cresciuta. 

FIGURA 25: ALLEANZE NEL TERRITORIO E SERVIZI COMUNI, AMPIEZZA DEL 

WELFARE AZIENDALE E CONSAPEVOLEZZA DEGLI OBIETTIVI SOCIALI (2019) 

 

Fonte: Rapporto Welfare Index PMI 2019 (https://www.welfareindexpmi.it/pdf/Rapporto-Welfare-Index-PMI-2019.pdf) 

Le imprese che sono interessate a servizi comuni di welfare a cui potersi associare 

e ad accordi con altre imprese nel territorio sono rispettivamente il 37,1% e il 31,7% 
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soltanto, mentre sono di più le imprese (43,8%) che sono interessate a servizi di 

informazione e consulenza di welfare prestati dalle associazioni imprenditoriali 

(figura 26). 

FIGURA 26: L'IMPORTANZA DEI SUPPORTI PER LE PMI 

 

Fonte: Rapporto Welfare Index PMI 2019 (https://www.welfareindexpmi.it/pdf/Rapporto-Welfare-Index-PMI-2019.pdf) 

Le aziende più attive nel mondo del Welfare aziendale sono anche quelle più 

interessate alla creazione di collaborazioni con altre imprese per l’erogazione di tali 

servizi: come evidenziato sempre dal rapporto, più le imprese sono attive e più 

comprendono l’importanza delle alleanze e dei supporti associativi per sviluppare 

ulteriormente e in modo efficiente le iniziative di welfare. 

La creazione di reti sul territorio per l’offerta di servizi di Welfare aziendale, 

favorisce anche lo sviluppo di strutture sul territorio interessato e l’aumento 

dell’occupazione. Tra i vantaggi e le potenzialità delle reti di imprese è possibile 

elencare: 
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➢ la realizzazione di interdipendenze, che permette alle aziende di ottenere 

relazioni più stabili, oltre a forme di coordinamento più efficienti e precise;  

➢ la complementarità delle imprese e la condivisione di risorse (materiali e 

immateriali) favorisce la realizzazione di nuovi prodotti; 

➢ il miglioramento della competitività delle imprese, attraverso la loro interazione 

e la possibilità di effettuare investimenti che altrimenti sarebbero stati 

impossibili per la singola impresa; 

➢ la riduzione dei tempi di risposta al cliente; 

➢ la crescita della cultura aziendale in modo più rapido ed efficiente68. 

 

3.4.3 LE PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELLE RETI PER IL 

WELFARE 

Macchioni e Orlandini69 individuano, all’interno delle reti di imprese per il Welfare 

aziendale esistenti, alcuni caratteri comuni. Una prima caratteristica tipica è la 

presenza di una direzione e di un’operatività comune. In particolare, sono quattro 

le tipologie riscontrabili: 

➢ Una prima tipologia è rappresentata da quelle reti d’impresa dove c’è un 

consulente privato che assume il ruolo di facilitatore. Egli agisce come un 

                                                 
68 Meneguzzo M., “Fare rete” nel welfare aziendale: una opportunità da cogliere per le PMI italiane, 2017 

(https://www.welfareindexpmi.it/news/rete-nel-welfare-aziendale-opportunita-cogliere-le-pmi-italiane/). 
69 Macchioni E., Orlandini M., Reti di impresa per il welfare aziendale, in “Dall’azienda al territorio. Le PMI 

incontrano il welfare - I quaderni di Sviluppo&Organizzazione”, n. 21, 2016, pp. 19-27. 
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intermediario tra domanda e offerta di Welfare aziendale, cercando di 

rispondere a bisogni diversificati. 

➢ Una seconda tipologia di rete d’impresa ha nelle associazioni datoriali o negli 

enti bilaterali i promotori. Questi soggetti propongono ad una serie di imprese 

di entrare in una rete per poter usufruire di beni e servizi a cui, singolarmente, 

non riuscirebbero ad accedervi. L’associazione o l’ente gestisce le convenzioni 

con i fornitori, gli operatori sociali e gli esercizi commerciali. 

➢ Una terza tipologia ha nella Pubblica Amministrazione il soggetto promotore. 

Questo soggetto, attraverso il coinvolgimento di imprese e organizzazioni del 

Terzo settore, cerca di costruire alleanze che mettano insieme domanda ed 

offerta dei servizi di welfare sul territorio. Spesso vengono messe in atto delle 

sperimentazioni sul territorio locale attraverso bandi che finanziano 

l’attivazione della rete.  

➢ Ultima tipologia è quella dove le stesse imprese decidono di strutturare una rete, 

governando (senza alcun intervento esterno) le politiche di welfare. In questo 

caso, tutti gli attori possono interagire con gli altri aderenti e possono decidere 

come creare servizi comuni e aperti alla cittadinanza. 

Una seconda caratteristica delle reti fa riferimento agli obiettivi comuni riguardo le 

politiche di welfare. Abbiamo tre tipologie: 

➢ Le reti che hanno come scopo la creazione di conoscenza condivisa sul tema del 

Welfare aziendale, approfondendo gli effetti positivi che ne derivano. 
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➢ Altre reti, invece, oltre alla diffusione della conoscenza del tema, si concentrano 

sulle metodologie e sugli strumenti derivanti dalle buone pratiche aziendali già 

in atto, cercando sinergie e scambi di informazioni. 

➢ Altre reti si pongono l’obiettivo di co-progettare servizi innovativi di Welfare 

aziendale, dove ogni attore assume un compito specifico in base alle proprie 

competenze e risorse, partecipando attivamente anche alla governance dei 

servizi. 

Altra caratteristica è la regolazione interna, cioè la modalità con cui viene regolata 

l’appartenenza dei membri alla rete. Sono tre le modalità: 

➢ Da un lato vi sono i network più strutturati e formalizzati che si avvalgono di 

contratti di rete o si costituiscono in associazione. In questo caso le prospettive 

sono di lungo periodo, viene stipulato un contratto formale, con la possibilità di 

costituire anche un fondo patrimoniale comune e la nomina di un organo per 

gestire l’esecuzione del contratto. 

➢ Dall’altro lato vengono utilizzate forme meno impegnative e più informali, 

come gli accordi di partecipazione. In questo caso la prospettiva temporale non 

è di lungo periodo e lo scopo è lo scambio di informazioni e di servizi e le 

attività non prevedono un coinvolgimento economico diretto. 

➢ Tra le due forme vi possono però essere delle soluzioni miste, come le 

partnership che si vengono a creare tra organizzazioni per l'ideazione di nuovi 

servizi. 
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Un’ultima caratteristica riguarda la dimensione culturale, cioè come la cultura 

organizzativa del welfare viene condivisa tra le imprese. Ci sono tre tipologie: 

➢ Alcune reti pensano al Welfare aziendale come articolazione della 

responsabilità sociale. In questo caso, le imprese sono interessate ai bisogni 

emergenti dei propri lavoratori e delle loro famiglie. 

➢ Altre reti sono interessate maggiormente al miglioramento delle performance 

dei lavoratori. Questi programmi sono finalizzati, infatti, a raggiungere un 

maggior impegno e a migliori risultati dai lavoratori. 

➢ Altre reti si focalizzano sul ruolo di cittadinanza dell’impresa, progettando 

servizi di utilità collettiva, non solo per i lavoratori e le loro famiglie. Le aziende 

elaborano politiche di welfare e talvolta vengono coinvolte nei tavoli 

istituzionali sull’argomento.  

 

3.4.4 TENDENZE RISCONTRABILI  

Sono tre le tendenze che caratterizzano le esperienze sperimentate finora in Italia: 

il passaggio alla cittadinanza d’impresa, l’individuazione del territorio come bene 

comune e lo sviluppo della contrattazione relazionale come nuova forma di legame 

tra i membri della rete. 

1) Passaggio alla cittadinanza d’impresa - L’impresa assume un nuovo ruolo 

sociale all’interno delle reti di cui fa parte: da attore che produce beni e servizi, 

che consegue utili e crea posti di lavoro, ad attore capace anche di fornire ai 
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suoi lavoratori gli strumenti per fronteggiare nuovi rischi sociali. Questo nuovo 

corso, definito “cittadinanza d’impresa”, permette all’impresa di uscire da 

un’ottica operativa, contribuendo alle politiche pubbliche e, talvolta, rivestendo 

ruoli non più coperti dallo Stato. 

2) Individuazione del territorio come bene comune - Il territorio dove si 

costituiscono le reti rappresenta innanzitutto uno spazio fisico, in cui si 

concentrano risorse e servizi che sono funzionali alle imprese per la produzione. 

Una nuova visione, maggiormente interessata alla dimensione socio-culturale, 

sta prendendo piede negli ultimi anni. Il territorio diventa un insieme di risorse, 

relazioni e conoscenze coordinate fra loro per rispondere a un obiettivo comune. 

Gli attori che vivono il territorio si pongono l'obiettivo di valorizzarlo, 

rendendolo sempre più attrattivo dal punto di vista ambientale, sociale, culturale 

ed economico.  

3) Sviluppo della contrattazione relazionale - Le modalità attraverso cui le 

imprese si possono legare fra loro sono diverse (accordi, contratti, ecc.). Negli 

ultimi anni si osserva un passaggio dalla contrattazione discreta a forme di 

contrattazione relazionale. I contratti discreti prevedono un accordo per cui vi è 

uno scambio e sia spazio che tempo sono già determinati. La globalizzazione 

ha, però, portato a maggiore flessibilità negli scambi. In questa direzione, i 

contratti relazionali permettono di effettuare scambi considerando la 

complessità e l'imprevedibilità dei mercati, favorendo l’emergere di nuove 
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forme di produzione e di collaborazione. All’interno della contrattazione 

relazionale, il contratto di lavoro prevede che il lavoratore sia ascoltato e 

supportato nei suoi bisogni (cura, formazione, socio-sanitari, ecc.)70. 

 

3.4.5 I VANTAGGI DERIVANTI DALLE INIZIATIVE DI WELFARE IN 

RETE 

Tra i tanti vantaggi delle iniziative di Welfare aziendale che è possibile raggiungere 

quando il bene o servizio viene richiesto da un numero elevato di utenti (in questo 

caso di lavoratori) ci sono sicuramente le economie di scala. Con un elevato numero 

di richieste, infatti, i costi decrescono proporzionalmente all’aumento della 

domanda, e ciò avviene sia nel caso in cui il bene o servizio è offerto dalle stesse 

aziende, sia se ad offrirlo sono aziende esterne con cui l’azienda stipula delle 

convenzioni. 

Tra gli esempi abbiamo gli asili nido, il servizio babysitter, il maggiordomo 

aziendale, il servizio mensa e i campi estivi: tutti servizi che le grandi aziende 

possono fornire a prezzi molto inferiori rispetto a quelli che i singoli lavoratori 

potrebbero trovare sul mercato, il che porta i lavoratori ad aumentare il loro potere 

di acquisto. Questa è anche la ragione per cui le aziende, in genere, preferiscono 

fornire direttamente o indirettamente i servizi ai lavoratori, anziché rimborsare loro 

                                                 
70 Macchioni E., Orlandini M., Reti di impresa per il welfare aziendale, in “Dall’azienda al territorio. Le PMI 

incontrano il welfare - I quaderni di Sviluppo&Organizzazione”, n. 21, 2016, pp. 27-32. 
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le spese effettuate per l’acquisto dei servizi, sulla base delle fatture presentate 

(pratica che spesso induce i dipendenti ad agire scorrettamente e in maniera 

fraudolenta)71. 

Il discorso cambia per le piccole e medio imprese, dove il ridotto numero di 

dipendenti non permette la creazione delle economie di scala. Per questo motivo, 

come si diceva nei paragrafi precedenti, negli ultimi anni si stanno diffondendo le 

iniziative territoriali volte alla creazione di reti di imprese. Si tratta di una pratica 

che può contribuire allo sviluppo del Welfare aziendale anche in quelle aziende che, 

per questioni dimensionali, non avevano l’opportunità di realizzare queste 

iniziative. 

Le reti permettono anche di mettere insieme le conoscenze delle singole imprese, 

stimolando l’innovazione e consentendo l’integrazione verticale e orizzontale. 

Attraverso la rete vengono valorizzate le interazioni fra le aziende, generando 

risparmi di scala e migliorando la qualità dei servizi realizzati. Come si diceva nel 

paragrafo 2.5, il miglioramento della qualità dei servizi può essere ottenuto, ad 

esempio, attraverso la riduzione dei tempi nell’ottenimento del servizio e la minore 

complessità nell’accesso al servizio stesso. Competenze differenti provenienti da 

aziende diverse permettono alla rete e alle singole aziende di crescere. Uno dei 

fattori strategici di maggiore rilevanza che caratterizza la rete e la distingue dalle 

                                                 
71 Treu T., Dell’Aringa C., Introduzione in “Welfare dalla crisi alle opportunità”, Edenred, 2013, p. 11. 
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altre forme di aggregazione è la condivisione di conoscenza ed esperienze, che 

stimola la fiducia fra le parti e, perciò, il raggiungimento di un’elevata qualità dei 

prodotti e servizi prodotti. Un esempio è la creazione di gruppi di lavoro composti 

da risorse provenienti dalle diverse imprese, con compiti e responsabilità differenti, 

che consente la condivisione delle esperienze acquisite dai diversi soggetti, facendo 

sentire questi soggetti una vera squadra, stimolare la fiducia reciproca, ottenere 

maggiore motivazione, ridurre tempi e costi, evitare inutili duplicazioni di 

competenze. Inoltre, con la partecipazione alla rete, le imprese possono avere un 

miglioramento nella riconoscibilità dei prodotti/servizi che offrono, così come nella 

qualità percepita, sviluppando marchi di rete e sistemi di certificazione della qualità 

e del controllo72. 

In provincia di Varese è nata la prima rete d’impresa per iniziative di Welfare 

aziendale a vantaggio dei dipendenti. La rete in questione si chiama Giunca, già 

citata nel paragrafo 3.2. L’iniziativa coinvolge 10 imprese e 1.682 dipendenti, si 

propone di fornire servizi a prezzi agevolati, grazie alla rete, di diverso genere: car-

pooling, car-sharing, servizi di cura per gli anziani, pacchetti assicurativi, servizi di 

conciliazione dei tempi famiglia-lavoro e servizi di educazione dei figli73. 

Un’altra interessante iniziativa in materia è il Network Iep (Imprese e Persone), 

costituito nel 2009, che rappresenta il primo modello di Welfare interaziendale in 

                                                 
72 Calzolaio E., D’Alvia F., Di Marco P., Rullani F., Tronci M., Il Management delle Reti d’Impresa. Dalla 

costituzione alla gestione operativa, Febbraio 2013, pp. 119-120. 
73 Treu T., Welfare aziendale. Migliorare la produttività e il benessere dei dipendenti, Ipsoa, 2013, p. 242. 
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Italia74. Questa rete raccoglie oltre 400.000 lavoratori e ha come obiettivo quello di 

mettere a disposizione dei dipendenti beni e servizi ad un prezzo maggiormente 

competitivo, sfruttando le economie di scala. Nell’ambito del progetto è stato creato 

un forum-laboratorio per l’approfondimento, il confronto e la collaborazione su 

attività, servizi e nuove soluzioni. Le aziende discutono delle loro esigenze e delle 

possibili forme di collaborazione tra pubblico e privato insieme al governo 

centrale75. 

Un’altra iniziativa riguarda 40 imprese modenesi che svolgono 10 diverse attività 

produttive. A partire dal 2009, hanno creato un gruppo di aziende che utilizzano 

esperti per la redazione di progetti di welfare, con il sostegno e la collaborazione 

delle istituzioni pubbliche76. Alcune di queste imprese già prevedevano al proprio 

interno iniziative di welfare, ma in modo informale e non articolato, mentre altre, 

per questioni dimensionali, non ne avevano sviluppate. Lo scopo del “club” di 

aziende è il miglioramento della connessione e della comunicazione tra le aziende, 

attraverso lo sviluppo del benessere all’interno della comunità. 

Un’altra iniziativa è quella promossa da Unindustria Reggio Emilia, associazione 

datoriale aderente a Confindustria, che ha istituito il progetto WelFA-RE. Il progetto 

                                                 
74 Prandini R., Welfare aziendale territoriale: semantiche, innovazioni e primi esempi, in “Attori e territori del 

welfare. Innovazioni nel welfare aziendale e nelle politiche di contrasto all’impoverimento”, FrancoAngeli, 

Milano, 2014, p. 72. 
75 Treu T., Welfare aziendale. Migliorare la produttività e il benessere dei dipendenti, Ipsoa, 2013, p. 243. 
76 Prandini R., Welfare aziendale territoriale: semantiche, innovazioni e primi esempi, in “Attori e territori del 

welfare. Innovazioni nel welfare aziendale e nelle politiche di contrasto all’impoverimento”, FrancoAngeli, 

Milano, 2014, p. 75. 
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prevede delle convenzioni che consentono un risparmio di spesa per determinati 

beni e servizi che possono essere acquistati dai lavoratori. Queste convenzioni sono 

personalizzabili in base alle necessità, dimensioni e possibilità di investimento delle 

singole aziende77. Il progetto ad oggi prevede tre aree di intervento: sostegno al 

reddito, gestione dei figli e supporto per gli anziani a carico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
77 Prandini R., Welfare aziendale territoriale: semantiche, innovazioni e primi esempi, in “Attori e territori del 

welfare. Innovazioni nel welfare aziendale e nelle politiche di contrasto all’impoverimento”, FrancoAngeli, 

Milano, 2014, p. 75-76. 
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CONCLUSIONI 

L’intento del seguente lavoro è stato quello di analizzare il tema del Welfare 

aziendale ed approfondire la sua implementazione nelle reti di imprese, cercando di 

far emergere criticità, vincoli e potenzialità di questo strumento per lo sviluppo di 

politiche sociali anche nelle piccole e medie imprese.   

Le prime iniziative di Welfare aziendale, come si è visto, risalgono ai primi anni 

del Novecento, con la costruzione delle prime Company town da parte degli 

imprenditori-proprietari: è evidente il carattere paternalistico dell’iniziativa, il cui 

scopo era di attrarre la manodopera e trattenerla una volta formata. A tal proposito, 

nel secondo capitolo viene citato il villaggio di Crespi d’Adda, ancora oggi 

patrimonio dell’Unesco. Emergono, durante la fase di espansione dello Stato 

sociale, i modelli di Welfare aziendale ideati da Adriano Olivetti e di Enrico Mattei, 

che coinvolgono maggiormente i lavoratori nelle attività aziendali e introducono 

per loro una serie di iniziative di carattere sociale. Nei decenni a seguire, a causa 

delle riforme previdenziali e alla nascita del Servizio Sanitario Nazionale nel nostro 

Paese, diminuiscono le politiche sociali sviluppate dalle imprese.  

Arrivando ai giorni nostri, la crisi economica, che ormai ci riguarda da almeno dieci 

anni, ha comportato una riduzione generale della produzione e dell’occupazione, 

oltre a tagli che hanno riguardato la spesa per le politiche sociali da parte dello 

Stato. Nel nostro Paese la situazione è ancor più problematica, a causa anche della 

contrazione del PIL. Oltre a ciò, altri fattori come l’aumento dell’occupazione 
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femminile, le trasformazioni nella struttura della famiglia e il progressivo 

invecchiamento della popolazione, si ripercuotono in modo sfavorevole sulla 

qualità della vita dei lavoratori e delle loro famiglie. Sono aumentati, infatti, i rischi 

sociali (precarietà lavorativa, esclusione sociale, non autosufficienza, ecc.) a cui lo 

Stato, vista la scarsità di risorse disponibili e la contrazione della spesa, ha difficoltà 

a rispondere. Sarebbe opportuno, quanto prima, procedere con una riorganizzazione 

della spesa sociale, in modo da evitare di trascurare gran parte dei bisogni, 

soprattutto fra i lavoratori.  In secondo luogo, l’implementazione di un secondo tipo 

di welfare, di natura contrattuale e aziendale, darebbe delle risposte nuove ed 

innovative a queste nuove problematiche. I soggetti protagonisti del Secondo 

welfare sono imprese, sindacati, enti locali, Terzo settore, fondazioni bancarie e 

filantropiche, assicurazioni private e fondi di categoria. Il coinvolgimento di più 

soggetti (in una logica multistakeholder) si dimostra essere un punto di forza perché 

in questo modo vengono realizzati progetti più flessibili e maggiormente focalizzati 

sulle caratteristiche dei destinatari e del territorio. 

Il Welfare aziendale, al momento, è un fenomeno che le grandi aziende riescono a 

sviluppare con minori difficoltà, data la maggiore disponibilità economica e la 

maggiore dimensione della popolazione aziendale. Le PMI, del resto, costituiscono 

la maggioranza delle imprese del panorama italiano: è chiaro, perciò, che 

l’implementazione di piani di Welfare aziendale al loro interno rappresenta un 
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punto di partenza per il miglioramento delle condizioni generali dell’economia del 

nostro Paese. 

Nel corso del secondo capitolo si è parlato dell’indagine effettuata da McKinsey & 

Company78: i risultati ci dicono che con una spesa per dipendente di circa 150 euro 

l’anno, un’azienda può ottenere un beneficio economico netto di circa 300 euro, 

doppio rispetto ai costi. Un’efficace politica di welfare, pertanto, non solo migliora 

la vita del dipendente, ma ne migliora anche la produttività. Ad oggi, il Welfare 

aziendale, nato per incrementare il benessere dei lavoratori, si presenta non solo 

come un’integrazione di quello statale, ma anche come uno strumento essenziale 

per incrementare il vantaggio competitivo delle imprese. Infatti, attraverso 

l’implementazione di queste politiche, l’azienda potrà sfruttare i vantaggi derivanti 

dal work engagement e dall’employer branding, sfruttando le sue politiche di 

assistenza integrativa per attirare talenti e limitare il turnover. Proprio in virtù di 

ciò, le piccole e medie imprese non possono rischiare di perdere ulteriore terreno 

nei confronti delle grandi imprese. È indispensabile, per evitare che il divario si 

allarghi, l’aggregazione fra queste realtà: ciò può avvenire attraverso le reti di 

impresa, strumento che permetterebbe di produrre economie di scala, di migliorare 

la qualità e l’affidabilità dei servizi prodotti e di aumentare il potere di acquisto dei 

lavoratori. Reti di imprese che, di solito, vengono utilizzate per realizzare 

                                                 
78 McKinsey & Company, Il welfare sussidiario: un vantaggio per aziende e dipendenti, 2013. 
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programmi di innovazione, R&S e internazionalizzazione, ma che negli ultimi anni 

sono state avviate anche per sperimentare e promuovere programmi volti al 

miglioramento della qualità della vita dei dipendenti e dei familiari, tramite 

iniziative di Welfare aziendale. Le reti di impresa, ad oggi, sono uno degli strumenti 

più innovativi per la sua diffusione all’interno delle piccole e medie imprese, anche 

se sono ancora un fenomeno recente e poco conosciuto. Ecco perché questa 

iniziativa di Secondo welfare non si caratterizza ancora per stabilità e radicamento 

sul territorio. La ricerca mostra che le reti nate per la creazione di servizi di welfare 

comuni possono portare le PMI ad avvicinarsi al tema del Welfare aziendale, 

rendendole un potenziale laboratorio di sperimentazione di nuovi servizi che 

rispondano a bisogni preesistenti o a nuovi bisogni sul territorio di riferimento.   

Si suggerisce, affinché si sviluppi questo strumento: 

➢ di monitorare e valutare, sin da subito, le iniziative già esistenti ed avviate, 

attraverso attività di ricerca, misurazione e confronto, allo scopo di ottenere 

risultati migliori, e diffondere le buone pratiche; 

➢ di capire quali di queste iniziative hanno il potenziale per trasformarsi da 

semplici programmi di sperimentazione in programmi più stabili, che siano in 

grado di offrire servizi e prestazioni adeguati e di qualità per i lavoratori e le 

loro famiglie. 

In questi ultimi anni, il lato normativo che disciplina il Welfare in azienda ha subito 

delle modifiche: in particolar modo con la Legge di Stabilità del 2016 e 
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successivamente con le Leggi di Bilancio del 2017 e del 2018, il quale hanno 

permesso alle imprese di godere di significativi incentivi fiscali che hanno 

aumentato la predisposizione ad adottare iniziative in questo ambito da parte delle 

aziende. Con la Legge di Bilancio del 2019, invece, il Welfare aziendale non viene 

interpretato come strumento integrativo del Welfare pubblico, né come opportunità 

per rinnovare la contrattazione di primo e secondo livello, né per rafforzare il potere 

d’acquisto dei lavoratori, perdendo così un’importante opportunità di sviluppo. 

Nonostante ciò, negli ultimi anni l’attenzione degli imprenditori del nostro Paese 

verso il benessere dei dipendenti e, più in generale, della comunità locale, per lo 

sviluppo e la crescita dell’azienda, è aumentato. La volontà delle aziende è 

supportare i lavoratori nelle esigenze quotidiane, sviluppare strutture sul territorio 

e aumentare l’occupazione. Le reti per il Welfare aziendale, oltre a rappresentare 

una forma di sperimentazione sul territorio per nuovi servizi e una fonte di supporto 

al Welfare pubblico nel territorio di riferimento, rappresentano un mezzo per lo 

sviluppo del Welfare aziendale nelle PMI in prospettiva territoriale. Le imprese, nel 

raggiungere i propri obiettivi, devono considerare anche il contesto in cui operano, 

poiché la loro attività è rivolta anche agli attori locali e quindi, in un certo senso, il 

raggiungimento dei loro obiettivi dipende anche da questi ultimi. Da questo legame 

con il territorio di appartenenza nasce la relazione tra RSI e PMI: fin dai primi giorni 

di attività, le PMI creano infatti valore per il territorio e benessere per gli individui 

che lo popolano. 
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Il ruolo del Welfare aziendale risulta essere attualmente sempre più rilevante e ciò 

si deve anche al fatto che, in futuro, le imprese saranno chiamate a sopperire (se 

non addirittura a sostituire) il Welfare pubblico in misura sempre maggiore. In tale 

contesto, saranno proprio le aziende a doversi preoccupare sempre più delle 

esigenze e delle necessità della popolazione. Oggi, processi come la 

digitalizzazione o i cambiamenti che riguardano i rapporti di lavoro (ad esempio, 

sempre meno legato al concetto di presenza fisica), stanno orientando i lavoratori 

sempre più verso nuove esigenze e necessità che impongono alle imprese ad 

adottare iniziative di welfare più flessibili e personalizzate. 

Per un ulteriore sviluppo del Welfare aziendale, il 1° rapporto Censis-Eudaimon 

sul Welfare aziendale79 propone, nel prossimo futuro: 

➢ Una maggiore attenzione verso i lavoratori a redditi più bassi e impegnati nelle 

mansioni meno qualificate, che ad oggi sono quelli che conoscono e apprezzano 

meno il mondo del Welfare aziendale. Questo va promosso come strumento di 

tutela di tutti i lavoratori, principalmente di quelli che ne hanno più bisogno. A 

tal proposito, occorre che il Welfare aziendale operi come strumento di 

riduzione delle disuguaglianze retributive generate dal mercato del lavoro. 

➢ Una maggiore personalizzazione dei servizi di welfare, servizi che tengano 

conto dei bisogni reali dei lavoratori. Si garantisce, in questo modo, maggior 

                                                 
79 https://eudaimon.it/it/rapporto-censis-eudaimon/ 
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supporto ai lavoratori, che li conduce a vedere l’azienda come una comunità e 

non come il semplice luogo di lavoro. Servizi personalizzati sarebbero in grado 

di incidere positivamente sulla loro qualità della vita: non si tratta di spendere 

più risorse, ma di spenderle in maniera migliore. In molti casi, la soddisfazione 

per i servizi di welfare che le aziende già offrono è ridotta proprio a causa della 

mancanza di flessibilità. Occorre mettere al centro di tali politiche i dipendenti, 

che potrebbero essere considerati come dei “clienti interni”. 

➢ Di promuovere il Welfare aziendale come un fattore di grande innovatività nella 

gestione delle imprese, perché crea rapporti cooperativi anziché conflittuali, e 

perché può contribuire a costruire una “azienda-comunità”, in cui si promuove 

il benessere di tutte le componenti. 

Uno dei più grandi imprenditori illuminati del passato, Adriano Olivetti, riassumeva 

in poche righe i valori che dovrebbero caratterizzare un welfare “a misura d’uomo”: 

«La fabbrica non può guardare solo all'indice dei profitti. Deve distribuire 

ricchezza, cultura, servizi, democrazia. Io penso la fabbrica per l'uomo, non l'uomo 

per la fabbrica, giusto? Occorre superare le divisioni fra capitale e lavoro, 

industria e agricoltura, produzione e cultura. A volte, quando lavoro fino a tardi 

vedo le luci degli operai che fanno il doppio turno, degli impiegati, degli ingegneri, 

e mi viene voglia di andare a porgere un saluto pieno di riconoscenza»80. 

                                                 
80 Colombo F, L’Olivetti dei sogni perduti, 2011 

(https://www.ilfattoquotidiano.it/2011/11/27/lolivetti-dei-sogni-perduti/173477/). 
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