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L'Index 2019 realizzato da Generali 
Italia certifica un nuovo trend: i tassi 
di crescita delle iniziative per il 
benessere dei dipendenti sono 
decisamente più alti tra le società 
di dimensioni minori. Ecco 
una rassegna di casi di successo 

I 1 welfare aziendale si 
sta rapidamente diffon
dendo anche in Italia 
ma la notizia ancora 

più incoraggiante è che sta final
mente facendo breccia fra le picco
le e medie imprese che sono la co
lonna portante dell'economia tri
colore. È questo il quadro che 
emerge dal rapporto Welfare In
dex Pmi 2019 promosso da Genera
li Italia con la partecipazione delle 
maggiori confederazioni italiane 
(Confindustria, Confagricoltura, 
Corifartigianato e Confprofessio-
ni). 

Giunto alla sua quarta edizione, 
lo studio rileva che, sebbene siano 
ancora le imprese medio-grandi 
(251-1000 addetti) a dominare la 
scena, i tassi dì crescita delle ini
ziative di welfare aziendale sono 
decisamente più alti fra quelle di 
dimensioni minori. Nell'universo 
delle microimprese (meno di 10 ad
detti) la percentuale di quelle mol
to attive nei programmi a soste
gno dei dipendenti sono passate 
dal 6,8% del 2017 al 12,2% del 2018. 
Fra le piccole, ovvero quelle che 
hanno un numero di addetti com
preso fra le 10 e le 50 unità, il balzo 
è stato dall'11% del 2016 (per le mi
croimprese il dato relativo al 2016 
non era disponibile) al 24,8% 
dell'armò scorso. Fra le medie im
prese (51-250 addetti), infine, la 

percentuale è salita dal 20,8% 
(2016) al 45,3% (2018), con un au
mento particolarmente sostenuto 
negli ultimi dodici mesi. 

«n welfare aziendale è vincente 
se è un progetto d'impresa che par

te dall'ascolto delle esigenze dei 
dipendenti; gli imprenditori che 
attivano una strategia coerente e 
prolungata nel tempo, per il benes
sere e la soddisfazione dei lavora
tori e delle loro famiglie, dichiara
no di avere un impatto positivo sul
la produttività e anche sulla comu
nità; tra le aziende aumenta la con
sapevolezza che benessere sociale 
e risultati di business crescono di 
pari passo» spiega Marco Sesana, 
Country Manager e Ceo Generali 
Italia e Global Business Lines. 

Nell'indagine condotta dalla 
compagnia assicurativa sono ri
portati anche diverse storie di suc
cesso che, non a caso, riguardano 
società che brillano anche sul fron
te delle vendite. 

ESEMPI POSITIVI 
Una di queste è Selle Royal che dal 
1956 produce sellini per biciclette 
e negli anni si è aggiudicata nume
rosi premi per il design dei suoi 
prodotti, insomma il più classico 
esempio del Made in Italy apprez
zato anche sui mercati esteri. La 
scelta vincente dell'azienda di Poz-
zoleone in provincia di Vicenza è 
stata quella di integrare i suoi pro
getti di welfare nella sua strategia 
complessiva di promozione dell'at
tività sportiva e di uno stile di vita 
sano. Quello di Selle Royal, che og
gi è guidata dalla seconda genera
zione, è un welfare territoriale, co
struito su una serie di convenzioni 
basate sulle esigenze dei dipen
denti che vengono rilevate attra
verso un'indagine. 

Ogni anno, per esempio, ai di
pendenti vengono offerti un 
check-up medico, un controllo 

oculistico e le analisi del sangue, 
urta polizza sanitaria aziendale 
che copre tutte le altre necessità; 
ogni 15 giorni, poi, una dottoressa 
è a disposizione presso l'ambulato
rio aziendale. Viene inoltre data 
grande attenzione al pranzo che 
viene preparato nella cucinapriva-
ta dell'azienda da un cuoco con 
materie prime bio e a km zero. Sul 
fronte più strettamente sportivo, 
infine, in pausa pranzo i dipenden
ti possono partecipare a lezioni di 

yoga e di esercizi posturali. 
Un altro esempio di welfare 

aziendale di successo è quello di 
Mazzucchelli, uno dei leader mon
diali nella produzione dell'acetato 
di cellulosa, un materiale plastico 
di origine vegetale utilizzato per 
le montature degli occhiali. Il fiore 
all'occhiello della sua politica di 
welfare è il poliambulatorio con 
servizio infermieristico e speciali-
sticonato già trent'anni fa allo sco
po di migliorare la qualità della vi
ta non solo dei dipendenti ma an
che delle loro famiglie e dei pensio
nati ex lavoratori dell'azienda. La 
struttura è andata via via consoli
dandosi e offre oggi numerosi ser
vizi gratuiti; sono presenti i repar
ti di cardiologia, ginecologia, me
dicina generale odontoiatria e ocu-
listica.«In quattro anni con Welfa
re Index Pmi abbiamo ascoltato gli 
imprenditori del nostro Paese e ab
biamo visto una crescente consa
pevolezza dell'importanza del wel
fare —conelude Sesana - Il rappor
to 2019 ci restituisce una fotogra
fia unica: il welfare ha successo se 
è un progetto d'impresa coerente 
e strategico che parte dall'ascolto 
dei dipendenti. In Generali il wel
fare, da sempre parte integrante 
del nostro business di assicurato
ri, è una priorità strategica». 

SANITÀ INTEGRATIVA E WELFARE 1



HI Asili e mense per 
i figli dei dipendenti 
sono una forma di 
welfare aziendale 
che sta prendendo 
piede nelle aziende 
più piccole 

SANITÀ INTEGRATIVA E WELFARE 2


	SANITÀ INTEGRATIVA E WELFARE
	AFFARI&FINANZA - IL WELFARE AZIENDALE SI ESPANDE E CONQUISTA LE PMI TRICOLORI


