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Più ricchi e vari, i benefit crescono 
previsti in metà dei patti aziendali 
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Aumentano sia le risorse destinate dalle 
aziende al settore che l'offerta dei servizi 
A quelli tradizionali (dall'assistenza 
sanitaria al supporto all'educazione) se 
ne aggiungono nuovi: come gli incaricati 
di svolgere commissioni per il personale 

E uno dei temi caldi degli ul

timi anni. Complicile poli-
tiche di contenimento del 
welfare pubblico e gli in

centivi del legislatore che hanno 
portato un numero crescente di im
prese, volontariamente o su spinta 
del contratto collettivo di catego
ria, a introdurre misure integrative 
a sostegno dei lavoratori che non 
prevedono più solo premi in dena
ro, ma ima serie di benefit che ab
bracciano diverse aree. Da quelle 
più tradizionali, come il supporto 
all'educazione e all'istruzione, la tu
tela pensionistica complementare, 
l'assistenza sanitaria, i servizi di as
sistenza alla persona e di concilia
zione vita-lavoro, ad altre emergen
ti che guardano soprattutto al tane 
saving. Alcuni esempi riguardano 
la creazione in azienda di punti di 
raccolta per la ricezione degli ac
quisti effettuati online dai dipen
denti o l'introduzione dì specifiche 
figure che si occupano di svolgere 
varie commissioni per conto dei la
voratori. Una strada, quella del wel
fare aziendale, considerata 
win-win poiché capace di migliora^ 
re il benessere dei dipendenti e di 
aumentamela fidelizzazione, favo
rendo così l'aumento della produt
tività e della crescita aziendale. 

UM FENOMENO IN CBESCtT A 

A dare uno spaccato dell'andamen
to del settore sono i dati dell'ultimo 
Osservatorio Welfare Aziendale ela
borato dal centro studi di Assolom-
barda secondo cui lo scorso aprile 
gli accordi aziendali depositati 
presso il ministero del Lavoro che 

prevedono misure di welfare han
no raggiunto il 52% del totale, in cre
scita rispetto al 33,5% di dicembre 
2017. Un segnale, evidenzia il rap
porto, che il fenomeno si sta ulte
riormente sviluppando nel nostro 
paese. Negli ultimi anni sono inol
tre state destinate più risorse ai la
voratori, facendo così crescere la 
somma messa apposizione e favo
rendo l'aumento dell'importo spe
so. Infatti, stando ai dati forniti dai 
provider, l'ammontare medio della 
spesa per welfare aziendale è salito 
del 7,5%, dai 558 euro rilevati nel 
2017 ai 600 registrati nel 2018.1600 
euro spesi corrispondono a 909 eu
ro mediamente messi a disposizio
ne del lavoratore, 014,1% in più dei 
797 euro del 2017. Lo scorso anno è 

stato speso poco più del 66% del 
budget totale allocato a welfare, in 
lieve discesa rispetto al 70% tocca
to nel 2017 ma comunque al di so
pra del 62% del 2016. Considerando 
i servizi offerti, negli accordi stipu
lati in Assolombarda nel triennio 
2016-2018 i benefit di maggior suc
cesso sono quelli che supportano la 
formazione, prevedono forme di as
sistenza sanitaria e di previdenza 
integrativa e attengono alla ristora
zione. Il welfare aziendale riguarda 
inoltre frequentemente la sfera del
la cultura e del tempo libero, gli 
aspetti della mobilità, la gestione 
dei tempi di lavoro (ferie, permessi 
o orario), gli interessi finanziari o as
sicurativi del lavoratori. Più rara
mente si concretizza in servizi di 

pubblica utilità e in forme di soste
gno alla maternità, 

C U INTERVENTI DEL LEGISLATORE 

La maggior diffusione del welfare è 
stata incentivata negli ultimi anni 
anche dal legislatore. In che modo? 
Ad esempio, permettendo di con
vertire una parte o la totalità del 
premio di risultato (nelle imprese 
che lo prevedono) in prestazioni di 
welfare. Una misura che va a van
taggio del lavoratore, che in questo 
modo non è soggetto a tassazione, 
e dell'azienda per la quale è previ
sto un risparmio contributivo. Op
tando per l'erogazione dei premi 
sotto forma di welfare, infatti, il va
lore dei servizi non concorre a for
mare reddito da lavoro dipendente 
e non è soggetto a contributi previ
denziali, assistenziali e assicurati
vi. Per incentivare la scelta, alcune 
aziende offrono inoltre un moltipli
catore. Questo significa che, se si di
spone di un premio di produttività 
di 1.000 euro, questo viene portato 
a 1.100 euro se si sceglie la conver
sione in benefit. Da questo punto dì 
vista, secondo i dati dell'Osservato
rio Assolombarda, sempre più spes
so le parti scelgono di finanziare le 
misure di welfare attraverso la con
versione di parte del premio di ri
sultato. Va inoltre aggiunto che ne
gli ultimi anni il menu dei servizi 
detassati è stato reso molto più am
pio, a cominciare dalla Legge di Sta-
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biuta 2016 e da quella 2017. La legge 
di Bilancio per il 2018 è intervenuta 
ulteriormente, aggiungendo ulte
riori possibilità. Consentendo ad 
esempio di convertire il premio in 
rimborsi per l'acquisto degli abbo
namenti per il trasporto pubblico, 
in assicurazioni sanitarie, in contri
buti per l'asilo e In buoni per l'ac
quisto di libri scolastici. 

IL RUOLO MI « N I 

Alla crescita del trend hanno contri
buito negli ultimi anni anche i con
tratti collettivi nazionali. A fare da 
apripista è stato il Ceni dei metal
meccanici che prevede l'obbligo 
per le aziende del settore di eroga
re nel 2019 benefit del valore annua
le di 200 euro ai dipendenti assunti 
con contratto a tempo mdetermina-
toe a tempo determinato, con alme
no tre mesi di anzianità. Sulla stes
sa strada si è mosso il comparto ora
fo, i cui lavoratori possono usufrui
re di un contributo di 150 euro in 
servizi di welfare (che salirà a 200 
euro a partire dal 1° giugno 2020). 
Nel 2018 inoltre, con l'intesa tra le 
parti sociali raggiunta sul nuovo in
tegrativo, il welfare aziendale è en
trato ufficialmente anche nel setto
re delle telecomunicazioni. Preve
dendo per ogni dipendente 120 eu
ro da spendere in un ampio panie 
re di beni e servizi. Nei mesi scorsi è 
stato inoltre rinnovato il Ceni Fipe 
(pubblici esercizi, ristorazione col
lettiva e commerciale e turismo) 
che impone la definizione di un ac
cordo integrativo tra le parti sociali 
sul premio di risultato da stipulare 
entro il 2021 e, in mancanza di tale 
accordo, l'erogazione di 140 euro a 
dipendente da spendere in beni e 
servizi dì welfare aziendale. Men
tre nell'ambito del contratto collet
tivo dell'industria conciaria relati
vo alla provincia di Vicenza per il 
2019 sono previsti 1.200 euro annui 
riservati a dipendenti e sommini
strati con dodici mesi di anzianità 
per servizi di previdenza integrati
va, assistenza sanitaria, spese relati
ve alla famiglia. 
&RIP8O0UZ1OME RISERVATA 

I numeri 

LE MISURE 
DI WELFARE INSERITE NEGLI ACCORDI AZIENDALI 

SCUOLA 
E ISTRUZIONE 

ASSISTENZA 
SANITARIA 

( 79% 

78% 

AREA 
ASSISTENZIALE !78% 

PREVIDENZA 

RISTORAZIONE 

177% 

i75% 

AREA CULTURALE/ 
RICREATIVA 67% 

FRINGE BENEFIT 67% 

FONTE: ELABORAZIONE CENTRO STUDI ASSOLOMBARDA SU DATI AREA SINDACALE 
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B L a ginnastica in 
palestra, come 
fonte di 
benessere, nei 
pacchetti welfare 

52 
PER CENTO 

I contratti 
aziendali di aprile 
che contenevano 
misure di welfare 
per il personale 

+14,1 
PER CENTO 

L'aumento nel 
2018 della 
somma welfare a 
disposizione dei 
dipendenti 

Focus 
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Più ricchi e vari, i benefit crescono 
previsti in metà dei patti aziendali 
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