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Stai pensando a come la tua azienda possa “lavorare meglio”
sul mercato di riferimento?
Vuoi lavorare sulla tua organizzazione
per rispondere all’attuale contesto esterno?

Allora la tua azienda può potenzialmente trarre beneficio
dall’introduzione di un piano di welfare aziendale.
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Le aziende oggi devono:





rispondere a un mercato in continuo mutamento
affrontare l’innovazione tecnologica
subire i cambiamenti socio-demografici in atto
dare risposte ai propri dipendenti ed essere attrattive nei confronti dei giovani

Parlare di Welfare Aziendale non può quindi prescindere dal contesto generale nel quale le
imprese, e in modo particolare le PMI, operano affrontando queste necessità.

Avere dipendenti “pronti” a gestire le sfide esterne è motivo di successo.
I dipendenti sono pronti se sono motivati, se nutrono fiducia e senso di appartenenza verso la loro
azienda, se sanno operare con autonomia e responsabilità verso gli obiettivi e se sono soddisfatti
perché capaci di bilanciare efficacemente il lavoro con la propria vita privata.
Realizzare un piano di welfare è un percorso di innovazione organizzativa, che si traduce in
benefici concreti per i dipendenti e per l’organizzazione aziendale. È una delle cosiddette
innovazioni Win-Win.
Questa guida può aiutarti a svelare i principali vantaggi e le linee di azione che la tua azienda
può intraprendere.
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Premessa

“Il welfare aziendale costa troppo”
“Il welfare aziendale è un lusso per le grandi aziende”
Non è così, anzi!
Il welfare aziendale è un’opportunità per tutte le realtà.

Il sistema imprenditoriale italiano ha oggi l’opportunità di giocare un ruolo da protagonista nella
creazione di un'offerta di welfare, insieme agli altri soggetti e alle istituzioni del territorio.
È questa la novità di grande rilievo degli ultimi anni, che spesso è ancora ostacolata da diffusi
pregiudizi e luoghi comuni, come ad esempio l’idea che il Welfare Aziendale costi troppo oppure
che si tratti di un lusso per le grandi imprese.
Queste linee guida, elaborate da Confcommercio Lecco per i suoi Associati, hanno l’obiettivo di
fornire conoscenze e strumenti per permettere di superare le resistenze e affrontare il tema del
welfare aziendale con un approccio molto operativo.
nuove possibilità di sperimentazione del welfare, basate sui vantaggi possibili e
sul proprio modello di business
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La pubblicazione contiene:


un’introduzione al welfare aziendale e alle sue opportunità



un’illustrazione sintetica degli aspetti di cui occuparsi per fare welfare aziendale



alcune note che rimandano alle normative e alle prassi relative alle aziende del terziario
che applicano il contratto del commercio e del turismo



alcuni strumenti per analizzare autonomamente la situazione dell’azienda e condurla a
scegliere il modello di welfare migliore per i suoi bisogni e la sua realtà, quali:
o un questionario di auto-analisi utile a ricondurre a welfare strumenti eventualmente già
presenti nell’azienda
o una scheda per mettere a fuoco gli obiettivi aziendali sulla materia
o una guida per realizzare un’analisi dei bisogni
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Welfare Aziendale: definizione

Il welfare aziendale viene definito come
l’insieme dei beni e dei servizi che l’azienda
attiva con l’obiettivo di contribuire al
benessere dell’organizzazione aziendale e
della vita lavorativa e privata dei dipendenti.
Il Welfare Aziendale non è una pratica fondamentalmente nuova, ma senza dubbio ha conosciuto
una fase di forte espansione dal 2016 ad oggi. Tuttavia, rimane per molti, un ambito non molto
conosciuto in termini di opportunità e di modelli e strumenti disponibili rispetto al passato.
Infatti, il welfare aziendale non è un classico esempio di quelle agevolazioni con le quali ci si
concentra quasi esclusivamente sui vantaggi fiscali per chi lo realizza.

È piuttosto un tema che apre nuovi scenari organizzativi.
Per questo è utile affrontare il tema dal punto di vista del cambiamento organizzativo e
prendere in considerazione come il welfare, in quanto risposta alle esigenze delle persone che
lavorano in azienda, ridefinisca la relazione tra azienda e persone, con benefici sulla
produttività.
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Welfare Aziendale: perché sceglierlo

Nel welfare aziendale agisce la logica win-win, di vantaggio per entrambe le
parti in gioco - azienda e lavoratori - per cui al benessere delle persone
corrisponde il benessere organizzativo che conduce a risultati in termini di

produttività, qualità, efficienza, produzione di valore.
Un esempio di vantaggi derivanti dall’applicazione del Welfare aziendale:

maggiore soddisfazione per il personale

migliore equilibrio fra vita personale e professionale

aumento della motivazione delle persone

miglior clima di lavoro aziendale

migliore qualità delle relazioni interne

miglioramento del senso e spirito di appartenenza

più elevato livello di engagement del dipendente

maggiore produttività

risparmio sul costo del lavoro

prestazioni dal valore superiore al premio monetario in busta paga

benessere organizzativo

attraction e retention di talenti per l’organizzazione

riduzione del turn-over e maggiore stabilità dei rapporti.
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Welfare Aziendale: modelli principali
L’attuale quadro normativo delinea diversi modelli di welfare, sui quali si innestano alcune
modalità di attuazione e gestione.
Ciascuna azienda deve comporre il suo modello di welfare, perché ogni ambiente è diverso, con
interlocutori e priorità differenti.

I modelli di welfare possono essere individuati in base alla fonte che li legittima:
contratto, accordo o regolamento.
a) welfare negoziale: deriva da accordi su base territoriale o nazionale definiti tra
le parti sociali, compresi i CCNL.

b) welfare di produttività: deriva da accordi aziendali (anche in riferimento ad
accordi territoriali) che prevedono un premio di risultato.

c)

welfare unilaterale: l’azienda definisce al di fuori di qualsiasi forma di
contrattazione, dotandosi di regolamento vincolante.
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Welfare Aziendale: modelli principali

Una volta delineata la fonte del welfare aziendale, possono prospettarsi diverse modalità di
attuazione e gestione del piano e dei servizi in esso ricompresi.

Attuazione e gestione
del piano e dei servizi

Definizione modello
di welfare aziendale

L’azienda può decidere quindi di applicare:

a) piano di welfare autogestito, che si basa su:




convenzioni dirette tra azienda e fornitori di servizi
gestione dei rimborsi per le spese sostenute dai dipendenti per la gamma prevista di
servizi
erogazione diretta di servizi
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Welfare Aziendale: modelli principali
b) altri strumenti, per esempio:




buoni, welfare voucher, con i quali accedere a beni, prestazioni e servizi, permettendo
che siano acquistabili o fruibili dai lavoratori delle aziende utilizzando un budget di spesa c.d. “Conto Welfare” - che viene messo loro a disposizione in forza di una obbligazione
giuridica vincolante, ovvero da contratto, accordo, regolamento
piattaforme o portali forniti da operatori Provider che offrono servizi di supporto alle
aziende

Cos’è il Provider?
Il Provider è un outsourcer che dispone di un portale, attraverso il quale l’azienda mette a
disposizione dei propri dipendenti un menu di servizi corrispondente al contenuto del suo
piano di welfare aziendale.
Il Provider dispone di portali web based per la gestione operativa e la rendicontazione
amministrativa dei piani di welfare. Nei portali si mette a disposizione dei lavoratori delle
aziende clienti l’accesso a un menu di beni, servizi e prestazioni previste dal piano attivato
dall’azienda a qualsiasi titolo precedentemente illustrato.
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Welfare Aziendale: sintesi delle misure
I servizi erogabili come Welfare Aziendale vanno a costituire o a integrare un sistema di benefit
non monetari al dipendente, in un approccio di Total Reward, che rappresenta una leva
importante per stimolare rendimento, qualità ed efficienza.

Tali servizi rappresentano in particolare un importante contributo al rafforzamento del
potere d’acquisto del dipendente.
Nella tabella si evidenzia la gamma di misure che possono essere incluse nel welfare aziendale:
ISTRUZIONE
FAMIGLIA
SANITÀ
PREVIDENZA
MUTUI
CULTURA E TEMPO
LIBERO
TRASPORTI
BENI E SERVIZI IN
NATURA

Scuole di ogni ordine e grado, servizi aggiuntivi di mensa, pre-dopo scuola, centri
estivi e invernali
Assistenza a familiari anziani e non autosufficienti
Pacchetti sanitari integrativi e rimborso spese mediche
Versamenti integrativi a fondi pensione
Interessi passivi su mutui di prima e seconda casa
Attività ricreative e culturali
Abbonamenti
Card/buoni spesa
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E’ tutto chiaro?
Procediamo ora con la progettazione del vostro piano di welfare aziendale.
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I passi per la progettazione di un piano di Welfare Aziendale
Welfare Aziendale: sintesi delle misure
Se intendete progettare un piano di welfare per la vostra azienda, procedete attraverso i seguenti
passaggi:
1.
2.
3.
4.

Fissate gli obiettivi e i risultati che desiderate ottenere
Definite l’investimento di risorse disponibili per il piano
Identificate la popolazione aziendale di riferimento del piano
Analizzate i bisogni dei dipendenti per assicurarvi che il welfare costituisca una risposta
adeguata
5. Dialogate con le persone per capirne le preferenze e coinvolgerli
6. Decidete le forme di partecipazione e coinvolgimento dei dipendenti
7. Elaborate una proposta di welfare come insieme variegato di servizi che rispondano a
esigenze diversificate
8. Individuate i possibili partner con cui realizzare il piano (provider, fornitori, enti locali)
9. Lavorate sull’innovazione organizzativa per recuperare risorse e recuperare efficienza
10. Alimentate una cultura organizzativa che premi l’idea della creazione di valore condiviso
11. Presidiate l’intero processo di realizzazione del piano

15

FISSO
PRESIDIO

ALIMENTO

LAVORO

DEFINISCO

I PASSI PER
DEFINIRE IL
MIO PIANO
DI WELFARE
AZIENDALE

INDIVIDUO

IDENTIFICO

ANALIZZO

DIALOGO

ELABORO

DECIDO
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L’approccio al Welfare Aziendale
Welfare Aziendale: sintesi delle
misurein
Nel momento in cui l’azienda si avvia verso un percorso di welfare aziendale occorre mettere
linea gli obiettivi aziendali di business con quelli di welfare e sulla base di questo
identificare scelte sostenibili che portino ai risultati desiderati.
Un percorso ideale di sviluppo del welfare aziendale muove innanzitutto dalla definizione degli
obiettivi aziendali che si vogliono perseguire.
Generalmente, le politiche di welfare aziendale non hanno una collocazione fissa e invariabile
all’interno dell’azienda; che nascano da obiettivi di responsabilità sociale d’impresa o da politiche
retributive delle risorse umane, dall’ascolto dei bisogni espressi o da altro ancora,

obiettivi e risultati del welfare saranno diversi.

esempio 1

Quando le iniziative di welfare nascono da politiche del personale, gli obiettivi
dell’azienda sono fidelizzare e motivare i dipendenti, migliorare il clima interno, ridurre
l’assenteismo e il turn-over, evitare la dispersione delle competenze, promuovere la
condivisione degli obiettivi e diffondere la cultura aziendale. Pertanto, nell’analisi
iniziale si terrà conto della necessità di incrociare le esigenze gestionali dell’azienda
con i bisogni espressi dai lavoratori e, nel valutare i risultati, si darà maggior peso alle
ricadute sul personale.
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esempio 2

Nell’esempio invece di iniziative di welfare nate da politiche di RSI, gli obiettivi
perseguiti dall’azienda saranno maggiormente attenti a ricadute in ambito sociale, di
sviluppo di relazioni positive con gli stakeholder e di miglioramento complessivo delle
performance aziendali.

Un impianto di welfare costruito in modo coerente ai valori dell’azienda
diventa strategico in termini di impatti positivi sulla
reputazione, identità e senso di appartenenza all’azienda.
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L’approccio al Welfare Aziendale
Welfare Aziendale: sintesi delle
misure
Un altro elemento fondamentale per lo sviluppo di un piano di welfare aziendale è la
rilevazione dei bisogni dei dipendenti
che permette di scegliere i servizi che rispondono ai bisogni reali.
L’analisi può creare aspettative nei dipendenti ma rappresenta una verifica di fattibilità del
progetto che si vuole avviare, in termini di ricaduta sui beneficiari e di conseguenza sul benessere
dell’impresa.
I bisogni dei dipendenti si incrociano con le potenzialità specifiche del contesto territoriale di
riferimento e con l’offerta più generale, al fine di creare un welfare diversificato e motivante.
Una mappatura delle risorse offerte dal territorio è uno degli aspetti della progettazione di un
piano di welfare, così come può essere utile individuare partner commerciali/fornitori di servizi
procedendo verso la scelta di interventi diversificati e integrati.
Qualunque sia la scelta che l’azienda vorrà realizzare per il suo piano di welfare aziendale, un
suggerimento importante è quello di continuare costantemente a presidiare l’intero processo di
realizzazione del piano.
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BOX 1 – Riferimenti normativi
sintesi delle misure

Le disposizioni legislative più recenti sul tema aprono per le aziende di tutti i settori e dimensioni
l’opportunità di cogliere il welfare aziendale per il suo impatto positivo su motivazione delle
persone, produttività aziendale, reddito e fiscalità.
Il principale riferimento normativo è la legge di stabilità 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208)
che ha modificato gli articoli del TUIR (Testo Unico sulle Imposte sui Redditi) riguardanti la
tassazione del reddito da lavoro dipendente relativamente a beni, servizi e utilità che possono
far parte dei programmi di retribuzione. Questa legge, con le estensioni e le conferme nelle
leggi di bilancio degli anni successivi, e il quadro delineato dai decreti interministeriali oltre agli
orientamenti dell’Agenzia delle Entrate, ha innovato il panorama del welfare aziendale,
potenziandolo in molti aspetti, attraverso disposizioni tese a ridurre l’onere fiscale gravante sul
lavoro subordinato, sia a favore dei dipendenti sia del datore di lavoro.
Le parole chiave del cambiamento sono state: detassazione e convertibilità del premio di
produttività in welfare, superamento dei precedenti vincoli, estensione di servizi e benefici
includibili nel welfare aziendale.








legge di stabilità 2016 - legge 28 dicembre 2015, n. 208
decreto interministeriale 25 marzo 2016
circolare agenzia delle entrate n° 28/E - 15 giugno 2016
legge di bilancio 2017 - legge 11 dicembre 2016, n. 232
decreto legge n. 50/2017, convertito con Legge n. 96/2017
legge di bilancio 2018 - Legge 27 dicembre 2017, n. 205
circolare agenzia delle entrate n° 5/E - 29 marzo
202018
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approfondimenti

BOX 2 – I CCNL di settore sul welfare aziendale

Il Welfare contrattuale è il sistema di protezione e tutela dei lavoratori, integrativo di quello garantito
dallo Stato, realizzato attraverso la costituzione di Fondi, Casse o Enti.
Il Terziario, Distribuzione e Servizi (TDS) e il Turismo sono un settore ampio e diversificato, che va dalle
attività commerciali alla distribuzione di beni, alle prestazioni di Servizi, al Turismo.
Il Welfare di questo settore copre le aree di assistenza sanitaria integrativa, previdenza
complementare, formazione continua e bilateralità.
Nella tabella sono riportati CCNL di riferimento del welfare contrattuale di settore.
Contrattualistica che origina welfare
CCNL
CCNL per i dipendenti da aziende
del terziario, distribuzione e servizi
CCNL Turismo
CCNL Pubblici Esercizi, Ristorazione
Collettiva e Commerciale e Turismo

Parti Sociali Imprenditoriali
Confcommercio
Confcommercio
Federalberghi – Faita
Confcommercio
Fipe
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Parti Sociali Sindacali
Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl,
Uiltucs-Uil
Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl,
Uiltucs-Uil
Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl,
Uiltucs-Uil

BOX 2 – seconda parte
Per ciascun CCNL, di seguito è descritto di cosa si compone il sistema di welfare negoziale che ne deriva:
prestazioni mutualistiche, previdenza complementare, assistenza socio-sanitaria integrativa,
formazione continua e professionale.
CCNL per i dipendenti da aziende del terziario, distribuzione e servizi
Ebinter

Fonte

Fondo Est

Cassa Quas

Forte

Quadrifor

Forte

Quadrifor

CCNL Turismo
Ebnt

Fonte

Fondo Fast

Cassa Quas

CCNL Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale e Turismo
Ebnt

Fonte

Fondo Est

Cassa Quas

Forte

Quadrifor

Sistemi bilaterali mutualistici:
 Ebinter, Ente Bilaterale Nazionale per il Terziario
 Ebnt, Ente Bilaterale Nazionale del Turismo
erogano prestazioni e servizi previsti dalla contrattazione nazionale agli aderenti e svolgono le funzioni
definite dalle Parti Sociali firmatarie del CCNL di riferimento, tra cui promuovere e sostenere il dialogo
sociale tra le Parti stesse, con opportune iniziative.
Previdenza complementare: Fonte, Fondo pensione complementare per i dipendenti da aziende del
Terziario (commercio, turismo e servizi).
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BOX 2 – terza parte

Assistenza socio-sanitaria integrativa:
 Fondo Est, Ente di assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti delle aziende del Commercio, del
Turismo e dei Servizi (costituito da Confcommercio, Fipe, Fiavet, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, UiltucsUil)
 Cassa Quas, Cassa Assistenza Sanitaria Quadri
 Fondo Fast, Fondo di assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti di aziende del settore Turismo,
garantisce, ai lavoratori iscritti, trattamenti di assistenza sanitaria integrativa (costituito da
Federalberghi, Faita, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil).
Formazione continua: Forte, Fondo Paritetico Interprofessionale per la formazione continua dei
lavoratori dei settori Commercio, Turismo e Servizi (costituito da Confcommercio, Confetra e Cgil, Cisl,
Uil).
Formazione professionale: Quadrifor, Istituto Bilaterale per lo sviluppo della formazione dei quadri del
Terziario, Distribuzione e Servizi.
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BOX 3 – Welfare aziendale e conciliazione vita-lavoro

Nell’ambito del Welfare Aziendale si inserisce l’obiettivo della conciliazione tra tempi di vita privata
e tempi di vita lavorativa, noto come Work-Life Balance.
L’equilibrio vita-lavoro è un tassello fondamentale della qualità della vita delle persone che
lavorano e favorirla permette di aumentare il numero di dipendenti – donne e uomini - in grado di
lavorare senza dover forzatamente rinunciare agli impegni familiari.
Gli effetti delle trasformazioni demografiche e i cambiamenti strutturali dei nuclei familiari
accrescono la difficoltà delle persone a trovare un equilibrio tra le due esigenze.
Il numero di lavoratori che sempre più chiedono tempo invece di denaro si sta ampliando e la
crescente domanda di conciliazione tra tempi di vita e di lavoro può trovare risposte nelle misure
di welfare aziendale. Occuparsi di conciliazione vita-lavoro all’interno di un piano di welfare
aziendale significa ampliare lo sguardo, andare oltre i più semplici benefici economici e creare i
presupposti per un adeguato e continuativo equilibrio fra dimensione personale e professionale.
Questo presupposto può garantire un aumento del coinvolgimento del singolo con i conseguenti
effetti positivi sull’ambiente di lavoro e sull’intero sistema aziendale.
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BOX 3 – seconda parte
Se disegniamo due aree, quella del welfare aziendale e quella per il work-life balance, troveremo
un’area coincidente tra i due ambiti. L’area di intersezione è sicuramente quella che riguarda i
servizi di cura per la famiglia, unitamente ai servizi salva-tempo.

WELFARE
AZIENDALE

WORK- LIFE
BALANCE

SERVIZI CURA FAMIGLIA
SERVIZI SALVA-TEMPO
Si possono altresì introdurre in un piano di welfare tutte quelle forme di flessibilità di orari o anche
di luoghi di lavoro affinché i dipendenti sentano di poter trovare nel piano di welfare aziendale le
risorse giuste per conciliare i vari aspetti della propria vita.
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Parte seconda

 Questionario di auto-analisi della situazione aziendale in tema di welfare
 Welfare per la tua azienda: scheda di autovalutazione per la scelta del modello di welfare
 Guida alla costruzione di un’analisi dei fabbisogni sul tema
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Questionario di
autovalutazione.
Welfare nella mia azienda

Rispondi alle seguenti domande per rilevare le misure di
conciliazione vita-lavoro e di welfare aziendale già presenti nella
tua azienda.

a) Leve finanziarie e servizi di welfare
Sono previsti i seguenti componenti della retribuzione e benefit?

Descrizione

Si

Premio di produttività
Fringe Benefit
Integrazioni di reddito/sostegni economici al verificarsi di alcuni
eventi, quali:
- bonus bebè
- voucher copertura costi cura bambini
- bonus scuola
- aiuti finanziari per la cura di familiari anziani
- anticipazioni o prestiti per l’acquisto della prima casa
- anticipazioni o prestiti per cure personali
Fondi sanitari integrativi
Fondi previdenziali integrativi
Altro ………………………………………
27

No

Sono previsti rimborsi per servizi di cura all’infanzia e/o azioni di supporto alla ricerca di servizi
all’infanzia?

Descrizione

Si

No

Asili nido
Scuola materna
Pre-scuola, dopo-scuola, ludoteca
Centri estivi
Vacanze studio
Convenzioni con servizi di babysitter
Convenzioni con servizi di assistenza pediatrica
Altro ……………………………………
Sono presenti azioni di supporto ai dipendenti con genitori anziani e/o con familiari disabili e/o malati?

Descrizione

Si

Permessi aggiuntivi per accompagnamento familiari
Convenzioni con strutture specializzate/RSA
Convenzioni con albi badanti/servizi assistenza domiciliare
Convenzioni con servizi di assistenza geriatrica
Altro ……………………………………
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No

Sono presenti i seguenti servizi money-saving e time-saving?

Descrizione

Si

Convenzioni con servizi sul territorio
Sconti fruibili da dipendenti e familiari
Check-up gratuiti e/o convenzionati
Convenzioni con centri medici
Corsi/iniziative di promozione di uno stile di vita sano
Servizi di stireria e/o lavanderia
Servizi per riparazioni d'urgenza (idraulico, elettricista, ...)
Acquisto di generi alimentari (spesa, gruppi d'acquisto,...)
Convenzioni con servizi di assistenza auto (riparazioni, lavaggio,
cambio pneumatici, ecc)
Corsi/iniziative per il benessere (Yoga, mindfullness, alimentazione)
Ritiro pacchi in sede
Convenzioni con palestre/centri sportivi
Viaggi/gite/visite culturali aziendali
Convenzioni con servizi per cultura e tempo libero
Altro ……………………………………
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No

b) Flessibilità orari e luoghi di lavoro
Sono presenti le seguenti forme di flessibilità?
Descrizione
Elasticità d’orario in ingresso e in uscita
Lavoro Agile o Smart Working
Banca ore/conto recupero ore
Altro ……………………………………

Si

No

In tema di flessibilità, rispondi anche alle seguenti domande:
1. Gli orari di lavoro adottati tengono conto delle diverse fasi della vita dei dipendenti?
2. La flessibilità dell’orario di lavoro tiene conto nel tempo delle esigenze dei dipendenti?
3. Vengono attuate misure per evitare che il personale che usufruisce di forme di flessibilità venga
penalizzato (in particolare dipendenti part-time)?
4. L’azienda concorda piani di congedo di maternità con la dipendente in tutte le sue fasi?
5. Gli uomini, in particolare i neo-padri, fruiscono del congedo parentale e tali possibilità sono
comunicate e incentivate dall’azienda?
6. Il luogo di lavoro è aperto ad accogliere familiari (bambini anche piccoli) dei dipendenti in caso di
necessità e/o in eventi istituzionalizzati?
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c)

Mobilità e trasporti

Sono previsti i seguenti servizi per la mobilità?
Descrizione
Convenzioni con le aziende di trasporto
Organizzazione car pooling
Navetta aziendale
Altro ……………………………………

Si

No

d) Altre domande
 Se avete rilevato la presenza di alcune delle azioni/misure sopra descritte, sono formalizzate a livello di
documenti aziendali (policy, procedure per la qualità, regolamento, carta dei valori)?
 La politica per la conciliazione vita-lavoro è diffusa all’interno dell’azienda?
 L’azienda crea reti di collaborazione con altri attori sul territorio (aziende vicine, enti locali, fondazioni,
provider di servizi, etc)?
 Quali strumenti vengono utilizzati per il coinvolgimento del personale?
 Vengono organizzate attività ricreative/antistress e attività motivazionali?
 Dirigenti/manager sono valutati relativamente al benessere dei dipendenti e incentivati a
promuoverlo?

Bene, rispondere a questi quattro blocchi di domande ti ha già consentito
di entrare nell’auto-analisi della tua situazione aziendale.
Vediamo ora come orientarsi verso il proprio piano di Welfare.
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Welfare: scegli il modello
per la tua azienda

Ogni azienda sceglie il suo modello di welfare
in base agli obiettivi che si pone.
Ti proponiamo di compilare una scheda che aiuta a riflettere su che modello di welfare è orientata
la tua azienda.
Abbiamo ribadito come il welfare aziendale sia una leva strategica per il sistema organizzativo,
pertanto, anche il suo approccio dev’essere soprattutto strategico.
Occorre, quindi, porsi delle domande chiave:








Cosa mi aspetto di ottenere? Quali risultati?
Che tipo di partecipazione desidero da parte dei miei dipendenti e/o dal sindacato?
Che tipo di proposte offro alle persone che lavorano nella mia organizzazione?
Con che partner realizzo la mia proposta di welfare?
Quali risorse voglio destinare al welfare?
In che rapporto stanno le mie proposte di welfare con le risorse che ho a disposizione
(strutture, competenze, relazioni con il territorio, …)?
Che indicatori uso per misurare quanto voglio ottenere?
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Per procedere all’individuazione del modello di welfare adatto alla vostra impresa, vi
proponiamo di compilare una scheda che include i nove elementi costitutivi dello schema
proposto dal Welfare Model Canvas (www.welfaremodelcanvas.com).
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Le risposte date a ogni elemento della scheda vi aiuteranno a:
 definire il complesso delle azioni orientate al benessere delle persone che lavorano
nell’azienda
 progettare un piano di welfare coordinando tutti i fattori chiave
 implementare le azioni in modo sistemico
Elemento 1. Persone che lavorano nell’organizzazione: sono i gruppi di persone alle quali volete
indirizzare la proposta di welfare aziendale.
Dal punto di vista normativo, l’Art.51 del TUIR comma 2 lettera f, afferma che è esclusa dalla base
imponibile l’utilizzazione di opere e servizi, riconosciuti volontariamente o sulla base di accordi
collettivi o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, alla
generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti, al coniuge, figli e altri familiari, per le
finalità di utilità sociale, quali educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o
culto.
Ogni azienda ha, pertanto, il compito di scegliere se destinare il welfare aziendale a tutti o a parte
della popolazione dipendente.
Domande

Risposte

Quali categorie di persone lavorano nella mia azienda?
Su quali voglio intervenire con un sistema di welfare?
Quale criterio uso per definirle (inquadramento, mansione, team..)?
Quali sono i loro bisogni?
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Elemento 2. Proposta di welfare: è l’insieme degli interventi di welfare e di conciliazione vitalavoro che hanno valore per tutti i dipendenti o per un segmento di essi.
Domande

Risposte

Che tipo di proposte potrebbero essere gradite alle persone che lavorano
nella mia organizzazione?
Quali impattano sulle loro performance lavorative?
Cosa le rende appetibili?
Come sono attuabili nel mio contesto?
In che relazione stanno le mie proposte di welfare con le risorse che ho a
disposizione (strutture, competenze, relazioni con il territorio…)?

Elemento 3. Partecipazione: è il tipo di relazione che l’organizzazione desidera avere con il suo
cliente interno (dipendenti) nella definizione di interventi e risultati desiderati.
Domande

Risposte

Che ruolo hanno i diversi attori (dipendenti, rappresentanze sindacali e
datoriali) con cui mi relaziono nei processi decisionali?
Come li coinvolgo?
Che tipo di modello di intervento ho in mente?
Come partecipano i dipendenti alla realizzazione del piano?
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Elemento 4. Canali: sono le modalità e i meccanismi di comunicazione e distribuzione, che
l’organizzazione utilizza per far funzionare il suo piano di welfare aziendale
Domande

Risposte

Quali strumenti e modalità utilizzo per comunicare gli obiettivi del piano di
welfare?
Come distribuisco le proposte di welfare?
Quale modalità è più fruibile dai dipendenti?

Elemento 5. Risultati: sono i benefici che l’organizzazione vuole ottenere come impatto
delle misure di welfare misurabile attraverso un sistema di indicatori
Domande

Risposte

Cosa mi aspetto di ottenere a fronte di questa decisione di realizzare un
piano di welfare aziendale?
Come voglio misurare gli effetti del piano?
Che indicatori uso per misurare i risultati desiderati?

Elemento 6. Azioni: sono le attività chiave che l’organizzazione deve realizzare per avviare e
mantenere un sistema di welfare
Domande

Risposte

Quali attività devo programmare? Quali sono prioritarie?
Quali produrranno gli effetti più rilevanti?
Quali attività sono necessarie in fase di avvio?
Quali attività sono necessarie nello sviluppo del piano di welfare?
36

Elemento 7. Risorse: sono le risorse chiave che l’organizzazione deve avere per avviare e
mantenere un sistema di welfare
Domande

Risposte

Di cosa ho bisogno per realizzare il modello di welfare?
Quali risorse trovo all’interno della mia organizzazione?
Quali risorse devono essere reperite all’esterno?

Elemento 8. Partner: sono gli attori chiave che lavorano in sinergia con l’organizzazione per
l’implementazione, il mantenimento e il coordinamento all’esterno del sistema di welfare interno
Domande

Risposte

Con chi posso sviluppare il piano?
Quali attori possono facilitare o supportare il mio modello di welfare?
(parti sociali, enti pubblici, fondazioni...)
Chi può fornire soluzioni strategiche in termini di competenza, strutture,
servizi?

Elemento 9. Costi: sono gli investimenti dell’organizzazione per il sistema di welfare
Domande

Risposte

Quanto mi costa il piano di welfare che voglio realizzare?
Quali sono i costi prevalenti, strategici, fissi, variabili, ecc?
Dove reperiscono le risorse per finanziare questi costi?
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Completando il lavoro proposto, sarete in grado di generare alcuni output, da approfondire in
base alle fasi di progettazione che sceglierete, in particolare avrete:

OUTPUT

 Il panorama della popolazione aziendale suddivisa per categorie di bisogni
 l’articolazione della proposta di welfare con previsione del sistema di utilizzo
dell’offerta
 il quadro del sistema di partecipazione delle parti (ruoli, responsabilità,
coinvolgimento)
 la traccia del complesso dei risultati di breve, medio e lungo periodo che si
vogliono ottenere
 la traccia di un sistema di indicatori per il monitoraggio e la valutazione dei
risultati attesi
 il piano delle azioni da intraprendere nel breve, medio e lungo periodo
 il quadro degli asset strategici su cui si poggia il modello di welfare aziendale
 l’individuazione di partenariati strategici per il buon funzionamento del
piano di welfare
 un budget e una valutazione di costi e benefici del modello di Welfare
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A questo punto, l’ultimo strumento operativo che vi
proponiamo è una breve guida alla costruzione di uno
strumento di indagine dei bisogni della popolazione
dipendente della vostra azienda, potenziale beneficiaria del piano di Welfare Aziendale.
Guida all’indagine sui bisogni
di Welfare in azienda

In base alla numerosità dei dipendenti interessati dal piano, potrete valutare se realizzare
interviste, focus group o una survey attraverso questionario.
In ognuno di questi casi, le domande da porre agli interessati è opportuno che esplorino diverse
aree:
 La percezione sul modello di welfare già esistente e la conoscenza - nonché l’utilizzo delle misure presenti in azienda
 I bisogni di conciliazione tra tempi di vita e di lavoro e di altre eventuali forme di
sostegno
 Le proposte e le aspettative
 Alcune caratteristiche personali e familiari che si possono tradurre in domanda di
welfare
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Un questionario di indagine, da sottoporre a tutti i dipendenti interessati dal piano che volete
realizzare, può contenere da 10 a 20 domande, con risposte chiuse.
Ciò vi permetterà di valutare il livello delle risposte aggregate.

Esempio di questionario:
a. Ritieni la tua azienda attenta al benessere dei propri dipendenti?
 per niente  poco  abbastanza  molto
b. Ritieni la tua azienda attenta alla conciliazione tra tempi di lavoro e tempi di vita dei propri
dipendenti?
 per niente  poco  abbastanza  molto
c. Esprimi un’opinione su misure/agevolazioni/benefit/flessibilità già presenti in azienda
(elenco misure presenti…………)
d. Per migliorare la tua conciliazione vita e lavoro, di cosa avresti bisogno?
 Una diversa organizzazione del lavoro  Più soldi  Più servizi  Altro, specificare
e. Quali iniziative ti aiuterebbero a migliorare il tuo equilibrio tra tempo personale/familiare e
tempo lavorativo?
 Interventi sulla flessibilità degli orari  Servizi aziendali  Benefits  Altro, specificare
f. …………
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La somministrazione del questionario è bene sia concentrata in un lasso di tempo breve (circa 10
giorni), in forma anonima, e con successiva evidenza dei risultati raccolti.
Nella scelta delle domande da porre ai dipendenti dell’azienda, gli obiettivi da tenere chiari sono:





l’emersione dei bisogni di conciliazione e di cura
la propensione all’utilizzo di alcune forme di beneficio (beni, servizi, prestazioni) e dei suoi
canali distributivi (rimborsi, voucher, portale)
le aspettative
i suggerimenti
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Per maggiori informazioni e assistenza sui piani di welfare aziendali, è possibile contattare:
Confcommercio Lecco
Piazza Giuseppe Garibaldi, 4 - Lecco
Ufficio sindacale:
Tel. 0341.356911
mail: sindacale@ascom.lecco.it

La presente guida è stata realizzata con il supporto della D.ssa Marialuisa Di Bella, Consulente per il Welfare
Aziendale e la Conciliazione vita-lavoro.
Comunità Montana
Valsassina Valvarrone
Val d’Esino e Riviera
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