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INTRODUZIONE 

Il presente elaborato si propone l’obiettivo di analizzare le politiche di welfare 

aziendale sotto vari aspetti. 

A partire da una panoramica sul Welfare occupazionale, costituito dal Welfare 

contrattuale e da quello aziendale, si è giunti a studiare la situazione italiana in 

riferimento al welfare aziendale, mettendo poi a paragone i sistemi di welfare di 

altri Paesi europei. Successivamente si è ricercato quali sono le variabili che 

influiscono maggiormente nella diffusione delle politiche di welfare. Tutto ciò è 

stato svolto attraverso il supporto di vari studi quali l’European Company Survey, 

l’indagine “Famiglie e soggetti sociali” condotta dall’Istat e la survey sul welfare 

aziendale nelle aziende di grandi dimensioni elaborata dall’Ires in collaborazione 

con l’Università Politecnica delle Marche.  

Nel capitolo successivo ci si è concentrati sull’importanza delle politiche di welfare 

aziendale come strumento per migliorare ed accrescere il benessere dei dipendenti, 

è stato quindi analizzato il rapporto che sussiste tra la produttività e il benessere 

interno all’azienda. Particolare attenzione è stata rivolta all’aspetto psicologico ed 

emotivo e, in riferimento a ciò, è stato messo in evidenza il riscontro che l’azienda 

ne trae in termini di vantaggiosità nell’attuazione di tali politiche.  

L’ultimo capitolo riguarda il caso dell’Elica S.p.A., azienda produttrice di cappe 

con sede a Fabriano. Dopo una presentazione dell’azienda, sono stati descritti i 

servizi di welfare che offre e l’importanza che viene attribuita alle risorse umane.  
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CAPITOLO 1 – IL WELFARE AZIENDALE IN ITALIA 

1.1 PANORAMICA SUL WELFARE OCCUPAZIONALE 

Richard Titmuss (1958), studioso inglese delle politiche sociali e docente di Social 

Administration presso la London School of Economics, fu il primo ad individuare 

una classificazione delle forme di welfare, ripartito in: 

- Sociale: garantito dallo Stato attraverso politiche ed interventi di protezione 

dai rischi sociali (quali possono essere la vecchiaia, la malattia, la 

conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, e molti altri) che prevedono 

l’erogazione di servizi o trasferimenti monetari; 

- Fiscale: messo in atto sempre dallo Stato ma tramite agevolazioni fiscali, 

quali ad esempio incentivi, detassazione della spesa privata, ecc.; 

- Occupazionale: prestazioni sociali erogate dalle imprese. 

Quest’ultima tipologia di welfare può consistere nelle prestazioni che vengono 

fornite in attuazione di accordi collettivi a livello nazionale, dando luogo al Welfare 

contrattuale; oppure si concretizza in misure adottate a livello aziendale, in questo 

caso si parla di Welfare aziendale in senso stretto.  

Quando tali politiche sociali sono applicate in funzione di una norma statale si parla 

di prestazioni obbligatorie. Nel caso del Welfare aziendale, gran parte delle misure 

introdotte presentano il carattere della volontarietà. 

Le aziende, promuovendo prestazioni di welfare occupazionale, perseguono vari 

scopi tra cui favorire la permanenza in azienda del personale già formato, rafforzare 
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il legame con le risorse umane in modo da aumentare la soddisfazione dei lavoratori 

e, di conseguenza, migliorare la produttività.  

Così facendo l’organizzazione accresce la sua reputazione anche verso i soggetti 

esterni e, di conseguenza, la competitività sul mercato.  

1.2 IL SISTEMA ITALIANO IN UN CONTESTO EUROPEO 

L’Italia, rispetto ad altri paesi europei, presentava un’arretratezza nel campo delle 

politiche di welfare cosiddette volontarie rispetto a quelle attuate in forza di una 

legge dello Stato. Ci si è chiesto se il welfare occupazionale territoriale andasse a 

sostituire o integrare il welfare pubblico e se favorisse la diffusione di strategie di 

“retrenchment pubblico”, un fenomeno che si verifica quando lo Stato decide di 

operare dei tagli alla spesa e incentivare programmi di welfare occupazionale di 

tipo volontario su base locale. La criticità sta nel fatto che ciò che viene offerto a 

livello locale può non garantire lo stesso livello di tutela dai rischi sociali rispetto 

alla copertura nazionale. Tutto dipende da fattori quali l’effettiva riuscita dei 

programmi privati e le risorse di cui si dispone a livello locale.  Quindi ci si potrebbe 

trovare di fronte ad una situazione in cui dei gruppi di lavoratori, definiti insider, 

appartenenti ai settori più forti dell’economia, traggono vantaggio dal welfare 

occupazionale, che riesce a compensare ciò che non viene più garantito dallo Stato; 

mentre altri gruppi, detti outsider, devono sopportare la ridotta copertura pubblica.  

L’Italia, inoltre, è caratterizzata da un profondo divario tra il Nord e il Sud del paese, 

questo si ripropone anche nell’ambito del welfare locale. Il Centro-Nord si 
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contraddistingue per dei livelli di diffusione dei servizi che possono essere 

paragonati agli altri paesi dell’Europa centro-settentrionale1. Il Sud, invece, si 

distanzia notevolmente a causa della scarsità di servizi e dell’insufficiente efficacia 

ed efficienza di quest’ultimi.  

L’European Foundation nel 2013 ha elaborato l’European Company Survey, 

un’indagine in cui si analizza il welfare aziendale a livello europeo. È stato chiesto 

alle aziende oggetto dell’analisi se nel piano di welfare avessero inserito anche il 

nido aziendale, servizi di aiuto domestico (quali babysitteraggio, servizi per la cura 

della casa, ecc.), accesso al part-time e orari di lavoro flessibili in modo da 

agevolare la conciliazione dei tempi di lavoro e di cura della famiglia, nonché 

programmi di reintegrazione con lo scopo di facilitare il rientro a lavoro dei 

dipendenti che si trovavano in congedo.  

In tutte le categorie, ad eccezione dei servizi per supportare i dipendenti nelle loro 

attività domestiche, l’Italia si trova in ultima posizione rispetto ad altri paesi 

europei, mettendo così in risalto la carenza del sistema di welfare italiano.  

Per quanto riguarda la possibilità di godere di orari di lavoro flessibili, l’Italia è 

fanalino di coda con il 45,8% delle imprese che offrono questo servizio, rispetto a 

paesi quali il Regno Unito o la Germania con percentuali che si aggirano attorno al 

70%. Analoga situazione si presenta se si prende in considerazione l’offerta di un 

 
1 Pavolini-Ascoli-Mirabile, Tempi moderni. Il welfare nelle aziende in Italia, Il Mulino, 2013, 
pag.25 
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orario di lavoro ridotto, dove l’Italia (64,7%) si distanzia di circa 20 punti 

percentuali dal Regno Unito. Approssimativamente il 70-80% delle aziende degli 

altri paesi oggetto dell’indagine offrono la possibilità di lavorare part-time.  

Il nido aziendale, nel 2013, era offerto da circa l’1% delle aziende, al pari con la 

Svezia, mentre gli altri paesi europei, ad eccezione del Regno Unito (3,6%), 

presentavano una percentuale di offerta di questo tipo di servizio compresa tra l’1 

e il 2%. Allo stesso modo, l’Italia conferma la sua arretratezza per quanto riguarda 

i pacchetti di servizi riguardanti l’aiuto domestico in confronto a Paesi come la 

Germania (15,1%) e il Regno Unito (18,3%). In questo caso però presenta 

prestazioni migliori se paragonata con Francia e Svezia, in cui solo il 2% circa delle 

imprese offre questo genere di servizio. 

Si rileva, inoltre, una scarsa attenzione alla formazione per i dipendenti che 

ritornano al lavoro dopo una lunga assenza, distanziandosi di circa 26 punti 

percentuali dalla Svezia.2 

Ci sono delle variabili che incidono su alcuni tipi di prestazioni, ad esempio le 

aziende di grandi dimensioni, con più di 250 dipendenti, sono più orientate a servizi 

di cura e di aiuto domestico piuttosto che nell’offrire la flessibilità degli orari di 

lavoro, condizionata invece dalle caratteristiche della forza lavoro (qualificazione 

dei dipendenti, presenza di lavoratrici, ecc.).  

 
2 Ecs on reconciliation of work and family life, EU employers take family-friendly working seriously, 
2013 
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La diffusione di strumenti di welfare aziendale è influenzata dall’atteggiamento del 

management riguardo alle politiche di conciliazione, nonché dalla proprietà 

pubblica delle imprese. Hanno un ruolo limitato o, in alcuni casi, nullo, il settore 

economico, l’andamento dell’occupazione e del fatturato o anche il ruolo del 

sindacato.3 

4  

 
3 Pavolini-Ascoli-Mirabile, Tempi moderni. Il welfare nelle aziende in Italia, Il Mulino, 2013, pp. 
152-159 
4 Elaborazione grafica microdati Ecs on reconciliation of work and family life, EU employers take 

family-friendly working seriously, 2013  
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1.3 VARIABILI CHE INFLUENZANO LA DIFFUSIONE DELLE 

POLITICHE DI WELFARE 

L’Istat ha condotto in Italia uno studio su “Famiglie e soggetti sociali” con lo scopo 

di analizzare l’evoluzione delle politiche di welfare aziendale, vengono presi come 

riferimento gli anni 2009 e 2016.  

Gli interventi più diffusi, secondo quanto riportato da almeno un quarto dei 

lavoratori intervistati, riguardano l’assicurazione sanitaria, l’istruzione e la 

formazione, ma anche gli orari di lavoro flessibili in modo tale da favorire la 

conciliazione dei tempi di lavoro e di cura della famiglia. Al contrario, solo una 

percentuale inferiore al 10% delle aziende, nei tre anni previsti dall’indagine, 

offriva agevolazioni per l’abitazione o sostegno all’infanzia (asilo nido o scuola 

materna).5 

6 

 
5 Elaborazione microdati ISTAT, Indagine su Famiglie, soggetti sociali e ciclo di vita, 2009 e 2016 
6 Elaborazione grafica microdati Istat, Indagine su Famiglie, soggetti sociali e ciclo di vita, 2009 
2016 
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L’andamento negativo che si è rilevato tra il 2009 e il 2016, ad eccezione della 

flessibilità di orario e del nido aziendale, può essere giustificato dal fatto che, 

tendenzialmente, le imprese di grandi dimensioni sono più propense ad offrire 

servizi di welfare ma, per quanto riguarda quest’indagine dell’Istat, le dimensioni 

aziendali non costituiscono una variabile di studio. Potrebbe quindi essersi 

verificata una situazione in cui nel 2009, a differenza del 2016, facevano parte del 

campione un maggior numero di imprese di grandi dimensioni. 

Nel 2009 circa la metà delle aziende intervistate non prevedeva alcuna forma di 

welfare, mentre la restante metà si ripartiva all’incirca in parti uguali tra quelle che 

offrivano una sola prestazione e il rimanente 25% che ne garantiva almeno due.7 

Le principali variabili utilizzate per l’analisi sono state: il settore economico, la 

qualifica professionale dei lavoratori, la natura pubblica o privata dell’azienda e il 

territorio in cui questa opera.  

In riferimento alla collocazione geografica dell’azienda, come già accennato nel 

precedente paragrafo, gli interventi sono più diffusi al Centro-Nord rispetto al Sud 

Italia e al Lazio.  

Le aziende pubbliche, in forma diretta, difficilmente promuovono pratiche di 

welfare; differente è il caso in cui le aziende private collaborano con le 

amministrazioni con l’obiettivo di promuovere servizi per agevolare i lavoratori. 

 
7 Pavolini-Ascoli-Mirabile, Tempi moderni. Il welfare nelle aziende in Italia, Il Mulino, 2013, 
pag.173, Tab.12 
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Un esempio tipico è quello dei servizi di cura per l’infanzia, prestazioni che negli 

ultimi anni, in particolare tra il 2009 e il 2016, sono state oggetto di una crescita. Il 

34% delle aziende vanta un nido aziendale interno alla struttura, il 16% offre un 

sostegno finanziario ai lavoratori per le rette dell’asilo; circa un terzo delle aziende, 

invece, collabora con le strutture pubbliche in modo tale da riservare posti ai figli 

dei dipendenti.8 

Per ciò che riguarda il settore economico, secondo le ricerche dell’Istat, gli 

interventi di welfare aziendale sono maggiormente diffusi nel settore terziario e nel 

campo della manifattura; mentre più arretrati in materia di welfare risultano essere 

i settori dell’agricoltura, delle costruzioni, del commercio e del turismo.9 

Sulla base della qualifica professionale dei lavoratori si può rilevare una differenza 

nella propensione all’utilizzo delle forme di welfare offerte dall’azienda. In questa 

sezione sono state studiate politiche quali prestiti a tassi agevolati, servizi di 

sostegno all’infanzia, alloggi gratis o a prezzi avvantaggiati, istruzione e orari di 

lavoro flessibili. L’utilizzo di quest’ultimo servizio è più frequente nella categoria 

dei dirigenti e dei quadri; invece ad usufruire in modo più diffuso delle politiche a 

favore dell’istruzione sono gli impiegati e gli operai. Per tutte le altre forme di 

welfare è indifferente l’appartenenza ad una categoria o ad un’altra.  

 
8 Pavolini-Ascoli-Mirabile, op.cit., pag.186, Tab.25 
9 Pavolini-Ascoli-Mirabile, op.cit., pag.172, Tab.11 
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L’Ires in collaborazione con l’Università Politecnica delle Marche nel 2012 ha 

elaborato una survey sul welfare aziendale concentrata sulle aziende italiane di 

grandi dimensioni. Da quest’indagine emerge che il 95,2% delle grandi aziende 

prevede almeno un intervento di welfare, di cui il 43% circa offrono due o tre 

prestazioni. Il numero di politiche di welfare che l’azienda decide di adottare 

dipende anche dall’anno di fondazione della società.  

Lo studio condotto prende in esame vari tipi di servizi che caratterizzano il sistema 

di welfare italiano, tra cui: 

• Fondi pensione e fondi sanitari, considerati ad alta diffusione date le elevate 

percentuali di aziende che offrono questo tipo di interventi; 

• Prestazioni a media diffusione, proposte dal 20 al 40% delle aziende: 

possibilità di congedi extra, sostegno al reddito e al consumo, servizi di cura 

dell’infanzia e borse di studio; 

• Fondo Ltc (Long term care, a tutela dei soggetti non autosufficienti) e 

agevolazioni per l’alloggio, proposte rispettivamente dal 9,4% e dal 6,7% 

delle aziende, quindi considerati a bassa diffusione.10 

Si possono analizzare le prestazioni di welfare anche dal punto di vista temporale, 

cioè quali sono i programmi più recenti e quali quelli che affondano le loro radici 

nel passato. Molti interventi di welfare, ossia quelli ad alta e media diffusione,  

 
10 Pavolini-Ascoli-Mirabile, op.cit., pag.179, Tab.16 
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risalgono a prima degli anni Duemila, introdotti da più del 40% delle aziende. Il 

nido aziendale e i Fondi Ltc hanno conosciuto il loro sviluppo a partire dal 2006, 

con un aumento del numero di aziende che offrono questo tipo di servizi 

rispettivamente pari al 57,1% e 86,7%.11 In particolare, i Fondi Ltc incontrano il 

favore dei lavoratori in quanto le aziende si fanno carico di gran parte del 

versamento dei premi così che il dipendente ne tragga vantaggio.  

12 

Sono state oggetto di analisi anche le motivazioni che portano le aziende ad 

introdurre forme di welfare aziendale. Il motivo più diffuso è il trade-off tra 

riduzione del salario e aumento dei servizi di welfare a disposizione dei lavoratori 

(38,1%), seguito dall’obiettivo di raggiungere una maggiore collaborazione tra 

azienda e dipendenti ma anche utilizzare il welfare aziendale per favorire la 

fidelizzazione dei lavoratori.13  

 
11 Pavolini-Ascoli-Mirabile, op.cit., pag.180, Tab.17 
12 Elaborazione grafica dati Ires-Univpm [2012], Pavolini-Ascoli-Mirabile, op.cit., pag.180, Tab.17 
13 Pavolini-Ascoli-Mirabile, op.cit., pag.182, Tab.19 
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CAPITOLO 2 – LA PERSONA AL CENTRO 

DELL’ORGANIZZAZIONE: RAPPORTO TRA PRODUTTIVITÀ E 

BENESSERE 

Le principali motivazioni che spingono gli imprenditori ad adottare politiche di 

welfare nelle loro aziende sono la fidelizzazione dei dipendenti con l’unità 

aziendale e il miglioramento della produttività.  

I benefit aziendali non sono di recente invenzione. Elton Mayo, psicologo ed 

esponente della teoria delle Relazioni Umane, pose l’attenzione sull’aspetto psico-

sociale dell’ambiente lavorativo, cercando di superare il modo di vedere i 

dipendenti come macchine, contrariamente al modello fordista che vigeva nelle 

fabbriche dei primi anni del Novecento. Dimostrò con le sue ricerche l’importanza 

delle persone all’interno dell’organizzazione. Mayo capì l’importanza del fattore 

umano e delle esigenze psicologiche dei soggetti. Propose, quindi, di rendere 

l’ambiente di lavoro tale da migliorare il rendimento dei lavoratori, studiando 

l’influenza delle condizioni ambientali sulle condizioni fisiche dei lavoratori. Dalle 

ricerche svolte presso la Western Electric Company tra il 1927 e il 1932, Mayo 

concluse che ad aumentare la produttività fu un clima aziendale conviviale e sereno. 

Si sottolinea perciò la rilevanza dei fattori psicologici nel rapporto uomo-azienda. 

Nel corso del tempo è aumentata sempre di più l’attenzione che viene rivolta al 

ruolo del personale in azienda, tanto che dagli anni Ottanta del secolo scorso si 
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comincia a parlare di “capitale umano” o “risorse umane” rispetto alla 

denominazione di semplice “personale”. C’è stata quindi un’evoluzione dei valori 

aziendali che hanno portato al superamento della rigidità e della meccanicità del 

modello taylorista-fordista fino ai valori del giorno d’oggi che prendono esempio 

dal modello olivettiano, basato su ascolto, partecipazione, collaborazione tra ruoli 

e attenzione alle emozioni. Olivetti costruì un’organizzazione che “si prendeva cura 

delle persone che la abitavano” pensando “la fabbrica per l’uomo e non l’uomo per 

la fabbrica”. 14 

Il welfare aziendale si trova alla base dello Strategic Human Resource Management 

(o Gestione Strategica delle Risorse Umane), ossia un approccio basato su tecniche 

HR che hanno lo scopo di massimizzare le prestazioni e accrescere il 

coinvolgimento dei lavoratori favorendo il “benessere” dei dipendenti sia in ambito 

lavorativo che nella vita privata così da avere un riscontro positivo sulle 

performance aziendali.15 È uno strumento strategico che ha vantaggi che vanno 

oltre gli incentivi fiscali; influisce sulla responsabilità sociale d’impresa e sui 

rapporti con i soggetti che entrano in contatto con l’azienda, con lo scopo di 

accrescere la reputazione dell’impresa e di migliorare la percezione del brand.16 

 
14 Pilotti, Organizzazioni emotive (Intelligenti e Creative). Tra welfare aziendale, responsabilità, 

partecipazione e resilienza, McGraw Hill, 2019, pag.74 
15 Pavolini-Ascoli-Mirabile, Tempi moderni. Il welfare nelle aziende in Italia, Il Mulino, 2013, pp. 
224-225 
16 Pilotti, Organizzazioni emotive (Intelligenti e Creative). Tra welfare aziendale, responsabilità, 

partecipazione e resilienza, McGraw Hill, 2019, pag.9 
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Il welfare aziendale permette quindi di soddisfare le esigenze dei dipendenti e, allo 

stesso tempo,  l’azienda attrae i migliori talenti riuscendo poi a mantenere un 

rapporto di fedeltà con gli stessi.17 

Si definisce “Human centered manufacturing” il modello che pone l’uomo al centro 

dell’azienda. Richiede una nuova organizzazione incentrata sulle persone e che 

supera il modello task-centric (basato sui compiti), questo perché in un sistema 

human-centric i dipendenti possiedono il controllo sui processi produttivi e su tutte 

le fasi che riguardano la programmazione e la realizzazione di un compito.18 

L’azienda si deve occupare di incoraggiare la formazione del personale e lo 

sviluppo delle loro competenze, garantendo ai dipendenti un percorso di crescita in 

un ambiente lavorativo stimolante e attento ai bisogni dei lavoratori. In questo modo 

si cerca di promuovere e tutelare il benessere organizzativo così da trarre beneficio 

derivante dall’equilibrio che può essere psico-fisico, professionale e finanziario. 

Il welfare aziendale assume, quindi, un ruolo strategico nella gestione delle risorse 

umane, area che deve tenersi al passo con l’evoluzione delle necessità e dei bisogni 

dei soggetti che prestano la propria attività lavorativa in azienda. Con il mercato del 

lavoro in continua evoluzione, le persone hanno il bisogno di percorsi che 

garantiscano un progresso sia dal punto di vista personale ma anche professionale; 

 
17 Pilotti, op.cit., pp.10-11 
18 Pilotti, Organizzazioni emotive (Intelligenti e Creative). Tra welfare aziendale, responsabilità, 

partecipazione e resilienza, McGraw Hill, 2019, pag.67 
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o comunque le politiche di welfare aziendale devono cambiare e rispondere alle 

esigenze delle varie fasi del ciclo di vita di una persona. A questo proposito, parte 

importante del ruolo dell’HR è l’empatia e la capacità di ascolto; l’obiettivo è quello 

di comprendere a fondo le problematiche dei singoli lavoratori in modo da poter 

garantire delle prestazioni di welfare utili e che siano apprezzate dai dipendenti.  

Le aziende, attraverso indagini e questionari, svolti in forma anonima, possono 

testare la soddisfazione dei lavoratori in modo da agire direttamente sul problema. 

È necessario indagare su quali sono gli ambiti che scaturiscono maggior 

insoddisfazione perché portano a una riduzione dello spirito motivazionale e, di 

conseguenza, della produttività. 

Secondo il Rapporto 2021 del Welfare Index PMI “Il welfare aziendale genera 

impatto sociale”, solamente il 33% circa delle aziende individuano i bisogni e i 

livelli di soddisfazione dei dipendenti. Di questi, il 6,8% utilizza sistemi quali 

questionari e colloqui; la restante parte svolge queste indagini in modo informale. 
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19 

Il benessere organizzativo aziendale consiste nella “capacità di un’organizzazione 

di promuovere e mantenere il più alto grado di benessere fisico, psicologico e 

sociale dei lavoratori in ogni tipo di occupazione”.20 

Di grande rilevanza è il clima che si instaura nell’ambiente di lavoro.21 C’è una 

relazione diretta tra l’efficienza nella produzione e un clima sereno e collaborativo, 

infatti i risultati risultano essere migliori negli ambienti di lavoro caratterizzati dalla 

soddisfazione dei lavoratori in riguardo al clima interno aziendale.  

 
19 Welfare index PMI, Il welfare aziendale genera impatto sociale, Rapporto 2021 
20 Avallone-Bonaretti, Benessere organizzativo. Per migliorare la qualità del lavoro nelle 

amministrazioni pubbliche, Rubbettino, 2003, pag.24 
21 Pilotti, Organizzazioni emotive (Intelligenti e Creative). Tra welfare aziendale, responsabilità, 

partecipazione e resilienza, McGraw Hill, 2019, pag.122 
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Il termine “Work engagement” definisce “l’esistenza di un legame tra 

coinvolgimento emozionale e performance nei luoghi di lavoro considerando stati 

psicologici e attitudini dei lavoratori”.22 

Per comprendere i “potenziali di benessere” è necessario, oltre all’ascolto attivo dei 

dipendenti, fare un lavoro di analisi delle condizioni di vita personale e 

professionale concentrandosi sulle emozioni. Di base, la psicologia 

comportamentale riconosce delle emozioni fondamentali: paura, rabbia, felicità, 

disgusto e tristezza. Da queste emozioni fondamentali derivano delle varianti, che 

sono: adorazione, apprezzamento estetico, divertimento, ansia, meraviglia, 

imbarazzo, noia, calma, confusione, dolore empatico, interesse, nostalgia, 

soddisfazione e sorpresa.23 Queste emozioni, che si presentano in riferimento ad un 

ambito lavorativo o che influiscono indirettamente sulla vita lavorativa, hanno un 

impatto in termini di creatività e benessere psicologico, variabili chiave per puntare 

ad uno sviluppo delle prestazioni. Si può agire cercando di far leva sulle variabili 

soggettive (quali soddisfazione, aspettative, senso di appartenenza, 

coinvolgimento, ecc.) e su variabili oggettive, come ad esempio la retribuzione, 

puntando a favorire le possibilità che permettono di raggiungere gli obiettivi 

desiderati e di costruire la propria autonomia personale in modo tale che il progresso 

 
22 Pilotti, Organizzazioni emotive (Intelligenti e Creative). Tra welfare aziendale, responsabilità, 

partecipazione e resilienza, McGraw Hill, 2019, pp.147-148 
23 Pilotti, op.cit., McGraw Hill, 2019, pp.45-46 
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del singolo individuo contribuisca ad accrescere il valore dell’azienda con impegno, 

responsabilità e condivisione degli obiettivi dell’organizzazione.24 A tal fine, si ha 

bisogno di luoghi di lavoro che diano valore al rispetto, all’equità e alla trasparenza 

nell’ambito delle relazioni tra soggetti. Ci deve essere, perciò, un coinvolgimento 

dell’azienda a 360° nell’attuazione del welfare aziendale, a partire dai vertici 

manageriali per poi giungere a tutti i lavoratori che devono partecipare attivamente 

ai processi organizzativi. 

Gli HR possono, quindi, sfruttare il welfare aziendale per ridurre il turnover, 

trattenere talenti, migliorare la reputazione dell’azienda e accrescere la motivazione 

dei dipendenti con conseguente aumento della produttività. I vantaggi che risultano 

avere effetti maggiori sono l’aumento dell’attrattività delle risorse umane (71,4%) 

e il miglioramento del clima aziendale seguito da una riduzione della conflittualità 

(65,9%). Pur se in misura più limitata, con percentuali tra il 37% e il 40%, il welfare 

aziendale porta a vantaggi quali incremento della produttività, turnover contenuto 

e riduzione dell’assenteismo. In sostanza, il welfare permette di rafforzare il 

rapporto tra l’azienda e i suoi collaboratori. 

 
24 Pilotti, Organizzazioni emotive (Intelligenti e Creative). Tra welfare aziendale, responsabilità, 

partecipazione e resilienza, McGraw Hill, 2019, pag.49 
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25 

  

 
25 Presenti (Università Cattolica)-Welfare Company-AIDP, Il futuro del welfare aziendale dopo la 

legge di Stabilità 2016, Ricerca del 2016 
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CAPITOLO 3 – IL CASO “ELICA S.P.A.” 

3.1 PRESENTAZIONE DEL CASO 

L’Elica S.p.A. è un’azienda del 

comprensorio fabrianese, fondata nel 1970 da 

Ermanno Casoli. Dopo la sua scomparsa nel 

1978, l’azienda, ancora oggi, è presieduta dal figlio Francesco.  

L’attività principale dell’azienda si divide in due business: 

- Area Cooking, in cui possiede la leadership mondiale, si occupa della 

progettazione, produzione e commercializzazione di cappe da cucina. Per 

quanto riguarda il mercato asiatico, si occupa anche di piani cottura e forni.  

- Area Motori, invece, si occupa di tutto il processo produttivo relativo ai 

motori elettrici delle cappe, caldaie e altri elettrodomestici. In questo campo 

l’Elica S.p.A. è leader di mercato in Europa. 

L’organizzazione vanta una produzione di circa 20 milioni di pezzi all’anno, 

ripartiti nei 7 siti di produzione che l’azienda ha nel mondo: Italia, Messico, India, 

Cina e Polonia. Ha un organico di più di 3800 dipendenti.26 

 

 

 
26 Elica People, About Elica, Elica S.p.A., https://people.elica.com/it/company.html, 2022 

Figura 1- Logo Elica S.p.A. 
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L’Headquarter, che ha sede a Fabriano, controlla e gestisce l’attività del Gruppo, di 

cui fanno parte diverse aziende: 

 

Figura 2- Struttura societaria 

Il Presidente Esecutivo dell’Elica, Francesco Casoli, ha stabilito che l’attività del 

Gruppo deve ispirarsi a 10 Comandamenti27: 

1. Gestire le persone perché siano queste a gestire le cose 

2. Delegare 

3. Lavorare per obiettivi 

4. Perseverare 

5. Premiare l’assunzione del rischio e della responsabilità 

6. Sponsorizzare team autogestiti di risolutori di problemi 

 
27 Elica People, Elica Life, Elica S.p.A., https://people.elica.com/it/elica-life.html, 2022 
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7. Puntare all’impossibile 

8. Abbattere la mentalità burocratica 

9. Comunicare 

10. Non rendere l’azienda troppo complessa. 

Inoltre, l’attività aziendale si basa su una serie di valori, riassunti in una 

“Dichiarazione dei valori”28:  

29 

  

In termini di Responsabilità Sociale d’Impresa, l’Elica si impegna a tutelare e 

rispettare i diritti delle persone che fanno parte dell’organizzazione, questo perché 

le persone sono considerate la risorsa più importante. Per combattere ogni pratica 

discriminatoria e favorire la valorizzazione delle persone, ponendo questo scopo al 

centro della cultura aziendale, il Gruppo Elica ha firmato la Carta delle Pari 

Opportunità e l’Uguaglianza sul lavoro.30 

 
28 Elica People, Elica Life, Elica S.p.A., https://people.elica.com/it/elica-life.html, 2022 
29 Dichiarazione non finanziaria consolidata 2019, Elica S.p.A. 
30 Elica People, Elica Life, Elica S.p.A., https://people.elica.com/it/elica-life.html, 2022 

Figura 3- Dichiarazione dei valori 
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Secondo la classifica stilata dalla società Great Place to Work, la 

quale si occupa di analizzare gli ambienti di lavoro attraverso 

l’esperienza dei lavoratori, nel 2011 l’Elica risultava essere il 

“Best Workplace” in Italia.31 Si considerano nell’analisi variabili 

quali la fiducia dei lavoratori nei manager, il rapporto con il proprio lavoro, con 

l’azienda e gli altri colleghi, in modo tale da poter valutare in generale il clima 

aziendale. 

Inoltre dal 2009 fino ad oggi, risulta nelle classifiche “Top 

employers Italia” grazie alla ricerca dell’eccellenza e dei 

talenti, nonché per le condizioni lavorative che garantisce ai 

suoi dipendenti.32 

Tra gli altri premi e riconoscimenti33 ottenuti, si trovano: 

 Online talent Communication (2016), che premia i datori di lavoro attenti 

alle necessità dei lavoratori e valuta i canali di comunicazione riferiti alle 

Risorse Umane delle aziende; 

 Etica e Impresa (2009) per le strategie di Responsabilità Sociale d’Impresa; 

 Premio dei Premi (2012), ricevuto per l’innovazione nei processi produttivi 

e nelle modalità di sviluppo della cultura aziendale. 

 
31 Great Place to Work, Classifica Best Workplace Italia 2011, 
https://www.greatplacetowork.it/classifica-best-workplaces/italia/2011, 2011 
32 Top Employers Institute, Aziende Top Employers, Elica, 
https://www.top-employers.com/it/certified-top-employers-search/?text=Elica&page=1, 2022  
33 Elica People, About Elica, Elica S.p.A., https://people.elica.com/it/company.html, 2022 

Figura 4-logo "Great 

Place to Work" 

Figura 5- logo "Top 

Employers" 
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La valorizzazione del capitale umano è lo scopo che si persegue nell’attuazione 

delle politiche e delle strategie di gestione delle risorse umane. La Società pone i 

suoi dipendenti in un’esperienza che permette loro di effettuare un percorso di 

crescita, di migliorare le loro conoscenze e competenze, di vedersi premiato il 

merito, il talento e il raggiungimento degli obiettivi, ma offre anche l’opportunità 

di proporre e dar vita alle proprie idee. 

3.2 INTERVENTI DI WELFARE AZIENDALE PROPOSTI 

Al centro dell’organizzazione dell’Elica S.p.A. ci sono le persone, il cui benessere 

è considerato condizione necessaria per il successo dell’azienda sul mercato. Si 

definisce quindi “people design”34 l’insieme delle strategie che l’azienda adotta per 

garantire ai dipendenti ascolto, condizioni adeguate a soddisfare i loro bisogni, 

possibilità di formazione e sviluppo, libertà di esprimere le proprie potenzialità e 

idee. Nel 2008 è stato, a questo proposito, siglato l’Accordo Integrativo Elica per 

includere in un Contratto Integrativo le condizioni favorevoli per i dipendenti 

derivanti dalle politiche di welfare dell’azienda35.  

La gestione delle risorse umane deriva quindi da una filosofia che si basa su 

passione e talento. A far parte della forza lavoro aziendale sono, secondo quanto 

espresso nella Dichiarazione dei valori, quelle persone che si caratterizzano per la 

loro affidabilità, creatività, reattività, partecipazione, con uno spiccato senso di 

 
34 Elica People, Elica Life, Elica S.p.A., https://people.elica.com/it/elica-life.html, 2022 
35 Elica People, Elica Life, Elica S.p.A., https://people.elica.com/it/elica-life.html, 2022 
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problem-solving, che sappiano ascoltare e contribuire a dare valore e a migliorare 

la reputazione dell’azienda. In sostanza, in Elica cercano soggetti che condividano 

i valori che guidano l’attività aziendale. 

Sono diversi gli interventi che l’Elica S.p.A. offre ai propri dipendenti. È stato 

creato il programma Elica Life, il quale mette a disposizione un insieme di servizi 

finalizzati ad accrescere il benessere dei lavoratori sia in ambito professionale che 

privato, pensando progetti a sostegno anche dei familiari dei collaboratori.  

Elica We Are è un progetto destinato ai figli dei dipendenti, tra gli 11 e i 16 anni, 

per permettere loro di vivere un’esperienza per venire a contatto con culture diverse 

e, nel frattempo, approfondire e migliorare la conoscenza della lingua inglese 

tramite soggiorni all’estero in Campus in Inghilterra dove svolgeranno lezioni in 

aula, attività sportive e ludiche, condividendo quest’esperienza con altri ragazzi 

provenienti da vari Paesi del mondo.36 

Elica Member Card è una carta che permette di accedere a servizi nel campo della 

sanità, della consulenza, di ricevere sconti commerciali presso attività 

convenzionate, e altri servizi a prezzi agevolati così da aumentare il potere 

d’acquisto dei dipendenti.37 

I dipendenti possono scaricare sul proprio smartphone l’applicazione Elica WelfAir 

per prendere visione e richiedere i servizi di cui si dispone oppure per prenotare 

 
36 Elica People, Elica Life, Elica S.p.A., https://people.elica.com/it/elica-life.html, 2022 
37 Elica People, Elica Life, Elica S.p.A., https://people.elica.com/it/elica-life.html, 2022 
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servizi quali una visita medica utilizzando il Credito welfare offerto dall’azienda. 

Con l’app possono essere sempre aggiornati anche sulle nuove politiche del 

programma di welfare aziendale. 

Nel 2010 è stata inaugurata Aerò, la palestra aziendale che permette di prendersi 

cura del benessere fisico e, di conseguenza, anche del benessere mentale dei 

lavoratori.38 

Vengono offerti servizi non solo ai dipendenti ma anche agli stagisti, ai quali viene 

concesso a titolo gratuito l’utilizzo di un appartamento.  

In memoria di Ermanno Casoli, fondatore di Elica, è stata creata nel 2007 la 

“Fondazione Ermanno Casoli” che favorisce l’innovazione tramite iniziative che 

mettono in contatto l’industria e l’arte, utilizzata come strumento per arricchire 

l’ambiente lavorativo e per stimolare la creatività. Sono due i progetti di welfare 

proposti dalla Fondazione: 

- E-Straordinario: dedicato alla formazione del personale tramite corsi teorici 

e workshop per stimolare la mente verso la flessibilità e versatilità per far 

fronte ai cambiamenti, tutto ciò sfruttando l’arte contemporanea; grazie a 

questo progetto Elica ha vinto nel 2014 il premio Cultura+Impresa; 

 
38 Elica People, Elica Life, Elica S.p.A., https://people.elica.com/it/elica-life.html, 2022 
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- E-Straordinario for kids: workshop con artisti destinati ai figli dei 

dipendenti, di età compresa tra i 6 e i 10 anni, con lo scopo di far partecipare 

i bambini ad attività creative.39 

L’azienda ha inaugurato nel 2021 “Casa Elica”, un luogo che permette di dar vita 

ai valori del pensare innovativo e del coinvolgimento dei lavoratori. È la residenza 

storica della famiglia Casoli che è stata aperta ai collaboratori come luogo dove 

poter pensare, riflettere e condividere le proprie idee; così come è stato per il 

fondatore Ermanno che in quella villa ha avuto 

l’ispirazione per progettare la prima cappa. È un luogo che 

ha lo scopo di far sentire i lavoratori “a casa”, facendoli 

sentire accolti in un ambiente che sia per loro familiare.40 

Oltre al benessere interno all’azienda, l’Elica S.p.A. si impegna anche nel favorire 

lo sviluppo e la crescita del contesto sociale del territorio in cui opera. A questo 

proposito, da un’idea di Francesco Merloni e con il fondamentale sostegno di Elica 

S.p.A., insieme a quello di Ariston Thermo, è stato possibile dar vita al Centro 

Educativo Iris Garden, inaugurato nel 2016 a Fabriano.  

Il Centro si occupa di fornire un’educazione bilingue 

(italiano/inglese) per i bambini di età compresa tra i 3 e 

i 6 anni, che saranno seguiti in questo percorso di 

 
39 Fondazione Ermanno Casoli, Attività, https://www.fondazionecasoli.org/attivita/, 2022 
40 Elica People, Nasce Casa Elica, https://people.elica.com/it/news/casa-elica.html, 2022 

Figura 7-logo "Iris Garden" 

Figura 6- logo "Casa Elica" 
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crescita da docenti madrelingua. Si ha quindi la possibilità di ricevere 

un’educazione che punta a ottenere le competenze adeguate per divenire bilingue. 

Oltre a lezioni frontali, sono previste attività di laboratorio in campo artistico, 

musicale e sportivo; in questo modo si favorisce lo sviluppo cognitivo dei 

bambini.41 

 

“La base della nostra filosofia pone attenzione 

al benessere delle persone di Elica, perché 

possano vivere bene non solo in azienda ma 

anche al di fuori del contesto professionale.”  

– Francesco Casoli 

 

  

 
41 Dichiarazione non finanziaria consolidata 2018, Elica S.p.A. 

Figura 8- Francesco Casoli 
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CONCLUSIONI 

Attraverso la ricerca condotta, è stato possibile approfondire la tematica del welfare 

aziendale quale strumento strategico per rafforzare il rapporto tra azienda e 

dipendenti.  

In base a quanto si è analizzato tramite l’European Company Survey del 2013, 

l’Italia, a differenza di altri Pesi europei quali Regno Unito, Germania, Francia e 

Svezia, risulta essere più carente nell’offerta di servizi di welfare aziendale. Il 

sistema di welfare italiano presenta anche incongruenze interne dovute al  divario 

tra Nord e Sud Italia. Si è studiata poi, tramite le indagini condotte dall’Istat, 

l’incidenza nella diffusione delle politiche di welfare di variabili quali la tipologia 

di servizi offerti, il settore economico, il territorio in cui opera l’azienda, la natura 

pubblica o privata dell’azienda e la qualifica professionale dei lavoratori.  

Secondo la survey dell’Ires e dell’Univpm, il 95% circa delle grandi aziende offre 

interventi di welfare, che si possono ripartire in prestazioni ad alta, media o bassa 

diffusione in base alla percentuale di aziende che offrono quel genere di servizi.  

Concentrandosi più sull’aspetto psicologico, si può trarre che il welfare aziendale è 

uno strumento utile per l’azienda che ha maggiori possibilità di attrarre talenti, 

migliorare la reputazione e l’immagine dell’azienda, aumentare la produttività 

prestando ascolto e attenzione alle necessità dei dipendenti e facendoli sentire 

coinvolti nel successo dell’azienda. Un esempio è il caso dell’Elica S.p.A. in cui il 

personale è considerato al centro dell’azienda come risorsa più importante.  
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In particolare, nel campo delle politiche a sostegno della famiglia, Elica S.p.A. offre 

i programmi “Elica We Are” per le vacanze studio destinate ai figli dei dipendenti 

e “E-straordinario for kids”. In riferimento alle agevolazioni al consumo, ai 

lavoratori è assegnata l’Elica Member Card ed Elica WelfAir che hanno lo scopo 

di accedere e prenotare servizi sanitari o di concedere sconti commerciali nelle 

attività convenzionate. Servizio che offre Elica S.p.A. che non è stato analizzato nei 

capitoli precedenti è la palestra aziendale, che ha l’obiettivo di prendersi cura del 

benessere fisico dei lavoratori. Per quanto riguarda invece l’aspetto emotivo e 

psicologico, considerata l’importanza del coinvolgimento dei collaboratori, 

l’azienda ha inaugurato “Casa Elica” per creare uno spazio in cui dar vita e 

condividere le proprie idee innovative.  
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