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"Piani welfare, li scelga il personale" 
LUIGI DELL'OLIO, MILANO 

"Il nostro studio conferma il successo di un progetto d'impresa coerente e strategico che parta dall'ascolto delle 
esigenze di benessere dei dipendenti", è la sintesi di Marco Sesana, country manager e ceo della società in Italia 

I l welfare aziendale prende 
sempre più piede in paral
lelo con le crescenti diffi
coltà dei conti pubblici e 

grazie anche agli incentivi fiscali, an
che se il successo di queste iniziati
ve non è scontato. Affinché raggiun
gano i risultati auspicati, cioè offrire 
ai dipendenti un riconoscimento 
non monetario, bensì in beni o servi
zi per la vita dei singoli e delle relati
ve famiglie, è però necessario che i 
programmi vengano messi in piedi 
dopo aver ascoltato le esigenze del 
personale. 

IL RAPPORTO 
È questo uno dei risultati che emer
gono dal Rapporto 2019-Welfare In
dex Pmi, promosso da Generali Ita
lia con la partecipazione delle mag
giori confederazioni italiane, che 
per il quarto anno ha analizzato il li
vello di welfare in 4.561 piccole me
die imprese italiane superando nei 
tre anni le 15 mila interviste. Gli im
prenditori che attivano una strate
gia coerente e prolungata nel tem
po per il benessere dei lavoratori di

chiarano dì avere un impatto positi
vo sulla produttività e anche sulla 
comunità. Dunque tra le aziende au
menta la consapevolezza che benes
sere sociale e risultati di business 
crescono dì pari passo. 

LE AREE PIÙ GETTONATE 

II rapporto segnala inoltre che un'a-
j zienda su due nella Penisola è attiva 
in almeno quattro aree di welfare 
aziendale e che nel giro di quattro 
anni è triplicato il numero di realtà 
molto attive (cioè in almeno sei aree 
sulle dodici in totale), arrivate al 
19,6% del totale. Oltre sette imprese 
su dieci (il 71,2% per la precisione) 
coinvolgono ilavoratorì per identifi
care le loro esigenze, delle famiglie 

e delle comunità in cui operano e 
una quota simile (il 73,1%) rileva im
patti positivi sulla soddisfazione dei 
lavoratori. Inoltre per il 63,4% delle 
Pmi benessere sociale e risultati di 
business crescono di pari passo. 

BUSINESS DI GRUPPO 

«Il Rapporto 2019 ci restituisce una 

fotografia unica: il welfare ha suc
cesso se è un progetto d'impresa 
coerente e strategico che parte 
dall'ascolto dei dipendenti», è lasin-
tesi di Marco Sesana, country mana
ger & ceo Generali Italia e Global Bu
siness Lines. Che rivendica il ruolo 
del welfare all'interno del business 
del gruppo assicurativo. «DaU'ascol-

todelle nostre 15 mila persone abbia
mo costruito uno dei più completi 
programmi di welfare in Italia. E 
mettiamo queste nostre competen
ze e la nostra innovazione nel welfa
re a disposizione di imprése e lavora
tori», aggiunge. Il riferimento è in 
particolare a Generali Welion che 
con la sua piattaforma di welfare in
tegrato offre 400 servizi, anche su 
smartphone, dai ticket sanitari 
all'assistenza dei familiari, dai rim
borsi degli interessi sui mutui all'ab
bonamento alla palestra. Servizi 
che, tra le altre cose, contribuiscono 
a creare un clima costruttivo tra 
aziende e lavoratori. 
©RIPRODUZIONE RISERVATA 

I numeri 

L'ANDAMENTO 
DEL WELFARE NELLE STRATEGIE AZIENDALI 

QUOTE % DI IMPRESE CON ALMENO UN'INIZIATIVA PER AREA 

SICUREZZA E PREVENZIONE | | 5 0 , 2 

POLIZZE ASSICURATIVE | 46,0 

FORMAZIONE 

CONCILIAZIONE 
VITA-LAVORO 

SANITÀ INTEGRATIVA 

SOSTEGNO ECONOMICO 

PREVIDENZA INTEGRATIVA 

145,3 

43,3 

38,6 

127,6 
FONTE: WELFARE INDEX 
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