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L'attività di sostegno ai dipendenti è cresciuto molto negli ultimi orini. Anche nelle pini 

Il welfare spinge la produttività 
Il benessere dei lavoratori migliora i risultati aziendali 
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D a l l a l a v a n d e r i a 
v ia app allo yoga 
in a z i e n d a : oggi 
un ' impresa su due 

è at t iva in almeno quat t ro 
aree di welfare aziendale. 
E se osserviamo gli ult imi 
quattro anni, c'è un 20% di 
imprese che a proposito di 
welfare aziendale ha u n a 
marcia in più. Nel Rapporto 
welfare index pmi 2019 quel 
che emerge, al di là dei dati, 
è il valore del welfare che 
diventa vero e proprio pro
getto d'impresa, strategico, 
che parte dall'ascolto delle 
esigenze dei dipendenti. Gli 
imprendi tor i che a t t ivano 
u n a s t r a t e g i a coerente e 
prolungata nel tempo, per il 
benessere e la soddisfazione 
dei lavoratori e delle loro fa
miglie, dichiarano di avere 
un impa t to positivo sul la 
produt t iv i tà e anche sulla 
comunità. E t ra le aziende 
aumen ta la consapevolez
za che benessere sociale e 
r i su l t a t i di bus iness cre
scono di pari passo. Anche 
tra le piccole, dove rompere 
la b a r r i e r a d imens iona le 
era la vera sfida. Suddivi
dendo infatti le imprese in 
microimprese (fino a 10 ad
detti), piccole (da 10 a 50), 
medie (da 51 a 250) e me
dio-grandi (da 251 a 1.000 
addetti), ovviamente le più 
grandi restano avvantaggia
te, con una quota di impre
se molto attive del 71%. Ma 
nelle imprese di piccola e 
media dimensione la cresci
ta è s ta ta par t icolarmente 
veloce, e in tre anni la quota 
delle molto attive è più che 

raddoppiata. Nelle microim
prese: dal 6,8% nel 2017 (nel 
2016 non avevamo rilevato 
il dato) a l l ' a t tua le 12,2%. 
Nelle piccole: dal l '11% nel 
2016 al 24,8% di oggi. Nelle 
medie imprese: dal 20,8% 
nel 2016 al 45,3% di oggi, 
con un aumento particolar
mente sostenuto nell'ultimo 
anno. Le aree in cui si svi
luppano progetti di welfare 
aziendale sono circoscritte a 
dodici: previdenza integra
tiva; servizi di ass is tenza; 
conciliazione vita e lavoro, 
sostegno ai geni tor i ; for
mazione per i d ipendent i ; 
cultura e tempo libero; sicu
rezza e prevenzione degli in
cidenti; sani tà integrat iva; 
polizze assicurative; soste
gno economico ai dipenden
ti; sostegno all'istruzione di 
figli e familiari; sostegno ai 
soggetti deboli e integrazio
ne sociale; welfare allargato 
alla comunità, sicurezza e 
prevenzione, sanità integra
tiva e previdenza integrati
va sono le aree più classiche 
del welfare e più diffuse, 
anche perché fortemente re
golate dalle leggi e dai con
t r a t t i . Al contrario, le più 
«acerbe» o non mature , con 
tassi di iniziativa non ele
vati ma comunque in forte 
crescita, restano i servizi di 
assistenza (att ività di pre
venzione, sportelli medici, 
ass is tenza agli anziani. . . ) , 
il sostegno ai soggetti de
boli e l 'integrazione sociale 
(di part icolare importanza 
nelle aree di forte immigra
zione), il welfare al largato 
alla comunità (un ventaglio 
molto ampio di progetti nel 
territorio e di servizi aperti 
all'utenza esterna). Infine le 

aree con i tassi di iniziati
va più limitati e che fatica
no a c rescere : la cul tura e 
il tempo libero, il sostegno 
all'istruzione dei figli. 

Le s t o r i e d i w e l f a r e . 
Se esaminiamo le storie 

di welfare aziendale, le più 
belle, comprendiamo che il 
valore genera to da quelle 
imprese consiste nella rela
zione che esse costruiscono 
con i propri collaboratori , 
r e a l i zzando proge t t i che 
r ispondono alle loro prin
cipali esigenze. Tut to ciò 
va molto oltre l 'equivalente 
economico dei servizi offerti. 
Probabilmente se quelle im
prese erogassero delle som
me pari al costo delle loro 
iniziative, non otterrebbero 
lo stesso r i su l t a to . Molte 
iniziative superano addirit
tu ra i confini dell'azienda e 
assumono un interesse più 
generale nel territorio. Un 
caso per tu t t i è Agrimad e 
viene dalla Calabria, dove 
l 'azienda è na t a nel 1984 
come allevamento di suino 
calabrese allo stato brado. 
Poi nel corso degli anni ha 
a l l a rga to la sua a t t i v i t à 
alla coltivazione degli ulivi 
e del peperoncino calabrese. 
L'azienda ha scelto di met
tere la comunità al centro 
dell ' impresa. Questa s t ra
tegia ha permesso politiche 
occupazionali in una zona 
con elevato tasso migratorio 
e i dipendenti oggi sono più 
di 80. Fondamentale il rap
porto con il territorio e con il 
capitale umano: la maggior 
parte dei lavoratori proviene 
dal paese di San Demetrio 
Corone o da zone limitrofe 
e l 'azienda pone grandissi
ma a t tenzione ai giovani, 
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con l'obiettivo di t rasmette
re la passione per il lavoro 
agricolo e ha attivato corsi 
di formazione non solo per 
i propri collaboratori , ma 
anche per i figli dei dipen
denti, in modo da favorire il 
trasferimento delle compe
tenze produttivo agricolo e 
raggiungendo anche l'obiet
tivo di far sentire ciascuno 
un elemento fondamentale 
della filiera. In questo modo 
Agrimad si impegna anche 
a garantire la continuità di 
un mestiere e l'occupazione 
in u n te r r i to r io svan tag 
giato, assumendo giovani 
del territorio, in alcuni casi 
entrambi i coniugi, parenti , 
e figli, combattendo la ne
cessità di dover emigrare. A 
par t i re dal 1990, l 'azienda 
ha iniziato il lavoro di r i
cerca sul suino nero di Ca
labria nelle aree della Sila 
greca e Aspromonte e, dopo 
un lungo percorso di selezio
ne e recupero della genetica 
originaria che si era estinta 
nel 2010 e ha brevettato il 
processo di lavorazione del
la r azza , d iven tando uno 

degli al levamenti di suino 
nero calabrese più impor
tan t i d 'I tal ia. Infine, ogni 
anno vengono organizza
ti incontri che uniscono la 
condivisione di r i su l t a t i e 
obiettivi, a momenti convi
viali che coinvolgono tu t t a 
l 'azienda. Altro terr i tor io, 
altro set tore e sopra t tu t to 
un diverso piano di welfare 
quello che mette in campo la 
Save S.p.a., diversa rispetto 
al caso precedente anche per 
dimensione. La holding è a 
capo di un gruppo che opera 
principalmente nella gestio
ne degli aeroporti di Vene
zia, Treviso, Verona e Bre
scia. Dimensione aziendale 
che supera i 250 dipendenti. 
Il programma di welfare in 
questo caso è gest i to t ra 
mite una piat taforma web 
attraverso cui i dipendenti 
possono convertire il proprio 
premio di risultato in servizi 
rivolti principalmente alla 
famiglia, come ad esempio 
la cura e l'istruzione dei fi
gli, oppure inerenti att ività 
sportive e culturali da svol

gere nel tempo libero. Nel 
2018 è inol t re prosegui to 
il programma di screening 
svolto dal servizio sani ta
rio aeroportuale per tutto il 
personale. Ma la vera novi
tà del 2018, è s ta ta la scelta 
di in t rodurre nell 'organiz
zazione u n a consigliera di 
fiducia, figura adottata con 
f requenza nel la pubbl ica 
amministrazione, ma anco
ra poco presente nel settore 
privato. Compito di questa 
figura è prevenire, gest ire 
e r isolvere efficacemente 
casi di molestie, mobbing e 
discriminazioni che si pos
sano verificare nelle società 
del gruppo. L'attenzione è 
pertanto a quanti, t ra perso
nale e collaboratori, voglia
no affidarsi ad un soggetto 
terzo e indipendente, pres
so il quale t rovare ascolto 
ed eventualmente ottenere 
supporto e assistewnza nel
la risoluzione di dinamiche 
lavorative che possano de
terminare l'insorgere di si
tuazioni di disagio. 
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Con Vassistenza vincono tutti 
Gli economisti definirebbero il welfa
re aziendale un «gioco win win», dove 
cioè tutte le parti coinvolte ottengono 
un vantaggio. E difatti, esattamente 
come nei giochi «cooperativi», struttura 
e regole sono tali per cui non esistono 
vinti, ma tutti vincono. L'imprenditore 
può detassare i premi erogati in ambi
to welfare; registra una crescita della 
soddisfazione e produttività in azienda; 
ottiene maggiore fedeltà dai suoi col
laboratori e può perfino at t rarre , più 
facilmente, giovani talenti. I lavoratori 
ottengono benefici maggiormente lega
ti alla loro qualità della vita, ai quali 
spesso non potrebbero accedere singo
larmente; benefici che, anche in reddito 
reale, valgono ben di più del premio in 
denaro, soggetto a progressiva tassa
zione. Lo stato (che opportunamente 
incentiva fiscalmente le aziende) spen
de meno per il welfare, grazie all'inte
grazione dell'attività delle imprese sul 
territorio e, per sommatoria, a livello 
nazionale. Le istituzioni locali posso
no utilizzare al meglio e mettere a di

sposizione eventuali infrastrutture per 
l'erogazione di servizi legati al welfare. 
Le associazioni dei diversi stakeholder 
infine possono, anche in quest'ambito, 
svolgere un ruolo di rappresentanza 
degli interessi dei loro associati e pre
vederne l'aggregazione al fine di usu
fruire di servizi comuni di welfare più 
efficienti. Contrariamente ai «giochi a 
somma zero» (dove quando qualcuno 
guadagna c'è comunque qualcuno che ci 
perde), con il welfare aziendale guada
gnano tutti. E laddove un imprenditore 
coinvolge i propri lavoratori al fine di 
comprenderne le esigenze e risponde 
alle stesse con un progetto di welfare, 
quest'ultimo crea un «effetto leva»: in 
termini di maggior benessere comune. 
In termini di qualità del lavoro e del 
luogo di lavoro (che, a volte, diventa 
più «liquido», pensiamo allo smart-wor-
king). Perfino in termini di comunità di 
riferimento (pensiamo al welfare per i 
figli e parenti dei dipendenti, all'utiliz
zo di infrastrutture locali magari come 
rete di pmi). 
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