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Il welfare aziendale si tinge di rosa
I m igliori apprezzamenti dalle donne fra 25 e 39 anni. Per convincere gli scettici servono soluzioni su misura

di Luisa Adani

x
arrivato il momento di concen
trarsi sull’«usabilità». Il welfare
aziendale è orm ai m aturo: l’im 
pianto legislativo funziona, cresce con
costanza l’interesse delle aziende —
anche delle piccole che erano rimaste
un po’ ai m argini — e c’è spesso il so
stegno attivo del sindacato. Resta uno
sforzo da fare. Convincere più dipen
denti a convertire il prem io d i risulta
to, come previsto dalla normativa, e
comunque a fru ire dei servizi e dei
prodotti offerti. La questione non è da
poco.
«Uno dei m otivi del successo dello
strum ento, oltre alla rifin itu ra e al
consolidamento norm ativo, è stato il
fatto che negli anni è cambiato l’ap
proccio aziendale— commenta Fede
rico Isenburg, fondatore d i Easy Wel
fare, azienda che gestisce i piani dedi
cati a questa parte dello stipendio — .
E se inizialm ente il welfare veniva con
sideravano solo un modo per offrire
buste paga d i fatto più pesanti, in un
momento in cui era d iffic ile interveni
re sugli stipendi, oggi lo si riconosce
come una im portante leva gestionale
e contrattuale, parte integrante della
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retribuzione totale del dipendente».
Il sistema delle prestazioni non mo
netarie e dei servizi a sostegno del d i
pendente m igliora il benessere della
persona e della sua fam iglia, favorisce
m i buon clim a aziendale e la pro d u tti
vità, rinforza l’imm agine dell’im pre
sa. L’operazione è a doppio vincitore
(l’azienda e collaboratore), ma una
buona fascia di utenti non se ne av
vantaggia. C’è in fa tti un rischio da
considerare: alcuni lavoratori potreb
bero avvertire nel welfare un’im posi
zione che li vincola e che riduce il ri
torno economico. Le reazioni sono in 
fa tti diverse, dicono i dati dell’Osser
vatorio Welfare.

Le scelte
Per esempio: la quota di welfare u ti
lizzata cresce con l’età del beneficia

rio, in generale è più alta fra le donne e
in particolare fra quelle nella fascia
25-39 anni. G li intervistati più giovani
del campione sono i più attenti ai fr in 
ge benefit (65%) mentre dai 60 anni in
su si preferisce la previdenza integra
tiva (44% circa). L’assistenza ai fam i
g lia li interessa soprattutto i 25-29 enn i (36%).
La scelta dei servizi è anche correlata
a ll’ammontare del flexible benefit a
disposizione. Più alta è questa quota
più ci si indirizza a istruzione, sanità e
previdenza, che invece non superano
il 10%fra chi ha a disposizione cifre in 
torno ai 250 euro. D i fronte al welfare
abbiamo una platea differenziata fra
utenti entusiasti, dubbiosi, d iffid e n ti,
passivi, fiduciosi e curiosi. «È a ognu
no d i loro che bisogna sapersi in d iriz 
zare — dice Isenburg — . Anche il de
sign delle piattaform e che im postia
mo per i nostri clie n ti deve essere svi
luppato in un’ottica personalizzata.
Dobbiamo avere un approccio scienti
fico e analitico alla progettazione in
modo che oltre alla facilità d’uso sia
anche possibile m onitorare il sistema,
testando i desideri e le esigenze delle
persone e valutando la qualità dell’of
ferta».
Per il terzo anno Easy Welfare ha rea
lizzato un’analisi sul paniere dei suoi
clie n ti e con i Welfare Awards ha pre
m iato le aziende con i piani m ig lio ri.
«La nostra valutazione si è basata su
c rite ri q u a n tita tiv i e q u a lita tiv i —
com m enta Damien Joannes, nuovo
am m inistratore delegato — . È il caso
di Tetra Pak che ha un piano dedicato
principalm ente alle donne e alle loro
esigenze oppure d i C rédit Agricole
Italia, che ha fatto delle relazioni e del
la collaborazione interna con i sinda
cati un punto fondamentale per il suc
cesso del proprio piano welfare». Fra
le realtà prem iate, 20 su 700: Carrefour Italia, Iccrea, Reale Mutua, E li L il
ly, Autoguidovie, Unicredit, Findomestic, The Boston Counsulting Group,
P irelli, Hera ma la Cassa Forense.

I buoni esempi
Sull’esigenza d i sviluppare un panie
re d i beni e servizi che calzi a pennello
su ogni dipendente si è parlato anche
a N obilita, il festival del lavoro d i Bolo
gna, organizzato dal netw ork profes
sionale da FiordiR isorse e nato su
Linkedin nel 2008. Ne è emerso un ca
so d i welfare gestito dal basso.
In Sebia (azienda toscana, 60 dipen
denti, che lavora nella diagnostica in
v itro ) l’iniziativa è partita da una gio
vane dipendente, Elisa Raffaelli, che
ha costituito con alcuni colleghi un
gruppo d i coordinam ento dedicato al
welfare aziendale, a cui dedicarsi vo
lontariam ente oltre l’orario d i lavoro.
Si è scoperto che tante delle conven
zioni attive non erano utilizzate dalle
persone solo perché scomode mentre
si è preferito concentrarsi su ll’assi
stenza integrativa e sulla possibilità di
chiedere servizi su misura.
Punta al benessere dentro l’azienda e
fu o ri Vetrya, che sviluppa piattaform e
online e servizi dig ita li connessi inter
nazionali (100 dipendenti). Mette ai
disposizione dei pro pri collaboratori
un campus rodato: palestra, pista da
corsa, centro benessere, campetto da
calcio, un asilo e un’area giochi per i
fig li. Inoltre favorisce la conciliazione
vita personale-lavorativa in linea con
le esigenze dei 33 armi m edi d i età dei
collaboratori. Niente orari fissi, solo
o b iettivi e progetti collaborativi. I r i
sultati ci sono. Dice Katia Sagrafena,
co-fondatrice e direttrice del persona
le d i Vetrya: «Per ogni euro investito
abbiamo calcolato che il ritorno in ter
m in i d i produttività e risparm io per
l ’azienda è d i 20 volte, con un abbatti
mento del 40% sul numero totale d i as
senze dal lavoro per m alattia».
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Le preferenze Le scelte in base all'età degli utenti
Area ricreativa
I

B Fringe benefit B

Assistenza sanitaria

22, 1%

36,8%

Mobilità

Previdenza integrativa

35%

22,1%

Mutui e prestiti

ITI

Assistenza familiari

B Istruzione

18,1%

15,9%

11, 2%

14,2%

40,3%

39,4%

13,1%

20,9%

9,5%

29,8%

40,3%

15,9%

MSPh

36,3%
30,7%

21%
9,6%

11%

U 2%

Meno di
25 anni

25-29
anni

3 0 -3 4
anni

13,2%

3 5-3 9
anni

4 0-4 4
anni

4 5 -4 9
anni

50-5 4
anni

5 5 -5 9
anni

6 0 -6 4
anni

Oltre
65 anni

Piani
Federico Isenburg,
fondatore
di Easy Welfare:
«Ora servono
piattaforme
personalizzate
peri dipendenti»
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