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Business,	profitto,	produzione,	budget.	Nel	vocabolario	del	

mondo	del	lavoro	sono	questi	i	termini	ricorrenti.	Difficile	che	

compaia	la	parola	felicità.	Eppure	anche	il	sostantivo	felicità	

dovrebbe	cominciare	a	entrare	nel	lessico	dei	manager.	

Perché	un’azienda	 felice 	è	un’azienda	che	produce	di	più,	

meglio	e	con	maggior	profitto,	che	sa	adattarsi	alle	diverse	

contingenze	di	mercato	e	reagire	con	prontezza	a	qualsiasi	

situazione.	Quindi,	un’azienda	in	grado	di	crescere	e	di	

competere.

Si	sa,	solo	un	collaboratore	soddisfatto	e	motivato	può	

lavorare	con	energia,	generando	benessere	per	l’intera	

organizzazione.	E	se	un’organizzazione	è	 felice 	lo	si	vede:	lo	

notano	i	fornitori,	i	clienti,	i	competitor,	lo	si	percepisce	dalle	

comunicazioni	istituzionali	come	dai	momenti	più	informali ,	

commenta	Andrea Malacrida, Country Manager di The 

Adecco Group Italy.

Motivazione	e	soddisfazione	però	non	vanno	di	pari	passo ,	

prosegue	Malacrida.	 Un	lavoratore	motivato	può	non	

essere	soddisfatto	(magari	per	l’impossibilità	di	esprimere	

tutte	le	proprie	potenzialità	nel	ruolo	che	ricopre)	e	rischia	

di	esaurire	le	proprie	energie.	Un	lavoratore	soddisfatto,	

d’altra	parte,	può	non	essere	davvero	motivato:	si	trova	

allora	 seduto ,	appagato	dallo	stipendio	e	dai	benefit,	ma	

senza	l’entusiasmo	che	occorre	per	produrre	innovazione	e	

affrontare	nuove	sfide .

Ma	come	si	ottiene	un’azienda	felice	e	un	collaboratore	

soddisfatto	e	motivato?	Sul	tema	negli	ultimi	anni	si	sono	

susseguiti	studi	e	ricerche,	che	hanno	sintetizzato	la	

ricetta	vincente	in	una	definizione:	employee engagement. 

Che	in	italiano	potremmo	tradurre	come	coinvolgimento	

dei	dipendenti.	Come	sempre	il	trend	arriva	dal	mondo	

anglosassone	ma	sta	prendendo	piede	anche	in	Italia;	

si	concretizza	in	una	serie	di	politiche,	strategie	e	azioni	

coordinate	a	livello	di	HR,	che	toccano	gli	ambiti	della	

remunerazione,	della	comunicazione,	della	formazione,	

dei	percorsi	di	carriera,	del	coinvolgimento	nella	mission	

aziendale.	 Ognuno	di	noi	è	portato	a	dare	di	più	quando	

lavora	in	un	ambiente	in	cui	non	mancano	fiducia,	

riconoscimento	delle	capacità	e	la	possibilità	di	ampliare	le	

proprie	responsabilità.	Non	un	semplice	 posto	di	lavoro ,	

dunque,	ma	un	posto	in	cui	mettersi	alla	prova,	contribuire	

con	le	proprie	idee	al	cambiamento,	vedere	i	propri	sforzi	

ricompensati	e	il	frutto	di	essi	condiviso	per	gli	obiettivi	

collettivi ,	spiega	ancora	il	Country	Manager	di	The	Adecco	

Group	in	Italia.

Investire	nell’employee	engagement	è	quindi	una	scelta	

ormai	obbligata	per	aziende	che	vogliano	continuare	a	essere	

competitive,	e	per	molti	motivi:

•	 Anche	se	la	retribuzione	rimane	il	principale	strumento 

	 per	migliorare	la	soddisfazione	(e	quindi	la	produttività)	dei 

	 dipendenti,	la	leva	economica	è	un’opzione	che	non 

	 sempre	si	può	utilizzare.

•	 Nella	caccia	ai	talenti	offrire	un	pacchetto	retributivo 

	 competitivo	non	basta	più:	le	persone	tendono	a	scegliere 

	 l’azienda	per	cui	lavorare	considerando	maggiormente	i 

 valori, la mission, la possibilità di essere coinvolti 

 attivamente	nelle	strategie	e	nei	progetti	e	di	fruire	di 

	 opportunità	formative	e	di	crescita.

•	 L’ingresso	nel	mondo	del	lavoro	dei	cosiddetti	Millenials

	 (che	nel	2020	saranno	la	metà	della	forza	lavoro 

	 globale)	cambierà	ulteriormente	la	situazione:	questa 

	 nuova	generazione	è	poco	allineata	con	la	tradizionale 

	 organizzazione	verticale,	più	attenta	ai	temi	della 

	 flessibilità	oraria	e	di	accesso	alle	tecnologie, 

	 all’innovazione	così	come	alla	sostenibilità	ambientale,

	 e	con	priorità	personali	che	si	indirizzano	più	verso	la 

 conciliazione vita-lavoro che	verso	la	carriera	come	è 

	 stata	tradizionalmente	considerata.	Per	questi

	 collaboratori	sarà	sempre	più	fondamentale	integrare	le

	 politiche	retributive	e	di	sviluppo	di	carriera	con	una	forte

	 attenzione	alle	politiche	di	Corporate Social

 Responsibility e e con pacchetti di welfare aziendale.

Introduzione
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I dipendenti 
di imprese 

che applicano 
i principi 

dell’employee 
engagement si 

impegnano 
il 57% in più.

L’engagement	è	la	misura	in	cui	i	collaboratori	sono	coinvolti 

razionalmente	ed	emotivamente	nella	sfera	lavorativa,	e	di	

conseguenza	motivati	a	contribuire	al	successo	dell’azienda	

nel	suo	complesso.	L’engagement aumenta quanto più le 

persone si sentono parte attiva della vita aziendale e ne 

comprendono gli obiettivi e le motivazioni.	Allo	stesso	modo	

il	coinvolgimento	aumenta	all’aumentare	della	soddisfazione	

e	al	raggiungimento	dell’equilibrio	fra	vita	professionale	

e	sfera	privata.		 La	situazione	a	cui	bisogna	tendere ,	

sottolinea	ancora	Andrea	Malacrida,	 e	che	giova	all’intera	

azienda	è	quella	in	cui	i	collaboratori	siano	tanto	motivati	

quanto	soddisfatti,	in	un	mix	di	energia	ed	entusiasmo	in	

grado	di	accogliere	e	produrre	novità,	accettare	stimoli	e	far	

fronte	agli	obiettivi	condivisi .	Una	situazione	che	si	traduce	

in	una	migliore performance professionale	e	in	un	aumento 

di produttività:	secondo	uno	studio	di	PwC,	i	dipendenti	

di	imprese	che	hanno	sviluppato	l’employee	engagement	

mettono	il	57%	in	più	di	impegno	nella	loro	attività	rispetto	

agli	altri,	e	sono	per	l’87%	meno	propensi	a	dare	le	dimissioni.	

Parallelamente,	quando	cresce	l’employee	engagement	

migliorano	la	customer	satisfaction,	le	performance	di	

Corporate	responsibility	e	il	ROI,	si	incrementa	la	capacità di 

innovazione	e	di	adattamento	ai	cambiamenti	e	diminuisce	

il	turn	over.	Oltre	naturalmente	a	ridurre	l’assenteismo:	

Luxottica	per	esempio,	una	delle	prime	realtà	italiane	ad	aver	

attuato	politiche	di	engagement,	ha	un	tasso	di	assenza	che	

negli	ultimi	anni	è	ulteriormente	sceso	dal	6	al	4%.	

Secondo	un’indagine	condotta	a	livello	europeo	dalla	società	

internazionale	di	consulenza	Ayming	(www.ayming.it),	in	

Italia	il	tasso	di	assenteismo	medio	nelle	aziende	private	è	del	

5,49%,	ma	si	diversifica	molto	a	seconda	della	dimensione	

dell’azienda:	si	va	infatti	dall’1,28%	in	realtà	che	hanno	dai	20	

ai	50	lavoratori	fino	a	un	massimo	dell’8%	in	imprese	fra	i	250	

e	i	500	dipendenti.

Cos’è l’employee 

engagement?
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Tutta questione di leadership
Il	tipo	di	ruolo	ricoperto,	la	retribuzione	e	le	possibilità	di	

sviluppo	di	carriera	sono	fattori	che	incidono	direttamente	e	in	

modo	decisivo	sulla	soddisfazione	dei	collaboratori.

Il	clima	aziendale	e	le	employee	experience	sono	però	

fortemente	influenzati	dai	modelli di leadership:	avere	un	capo	

che	per	primo	promuove	un	certo	tipo	di	valori,	è	aperto	alla	

comunicazione,	riconosce	e	valuta	positivamente	i	contributi	

di	tutti	è	un	elemento	che	può	cambiare	radicalmente	il	clima	

aziendale	e	la	soddisfazione	dei	lavoratori.	Ancora	di	più	se	

questo	tipo	di	attenzioni	è	riservato	anche	ai	neoassunti,	nel	

delicato	momento	del	loro	inserimento	nell’organizzazione.	

Non	a	caso	il	successo	delle	politiche	di	engagement	passa	in	

modo	determinante	dall’adesione	convinta	del	management.	

Performance: più confronto sul 
miglioramento che sui risultati
Fra	gli	altri	fattori	un	ruolo	di	primo	piano	lo	gioca	la	

performance e la sua misurazione:	avere	confronti	continui	e	

non	limitati	alla	valutazione	annuale,	misurarsi	sugli	obiettivi	

assegnati,	dare	feed	back	sui	diversi	processi	contribuisce	

ad	aumentare	il	senso	di	partecipazione	e,	di	conseguenza,	

la	soddisfazione	del	dipendente.	 La	misurazione	dei	risultati	

consente	ai	collaboratori	di	tarare	il	proprio	percorso	e	

ricalibrare	gli	sforzi ,	spiega	ancora	Andrea	Malacrida.	

Stiamo	però	assistendo	a	un’evoluzione	in	questo	campo:	

Secondo	l’Harvard	Business	Review	oltre	un	terzo	delle	

aziende	statunitensi	sta	sostituendo	le	valutazioni	annuali	

con	verifiche	frequenti	e	informali	tra	dipendenti	e	manager .	

Invece	di	analisi	a	posteriori	dei	comportamenti	e	dei	

risultati,	momenti	di	scambio	più	frequenti,	in	cui	ragionare	

del	miglioramento	delle	performance	e	delle	prospettive	

di	crescita.	 Per	chi	viene	valutato,	ricevere	feedback	

sistematici	e	incoraggianti	basati	su	comportamenti	concreti	

-	ad	esempio	al	termine	di	singoli	progetti	o	al	sorgere	di	

determinati	problemi	-	diventa	una	leva	motivazionale	forte	

su	cui	basare	i	propri	sforzi	e,	di	conseguenza,	il	proprio	

sviluppo .

Trasparenza sugli obiettivi e	sulla	mission	aziendale,	

coerenza	fra	le	strategie	dichiarate	e	l’applicazione	pratica	

quotidiana,	possibilità di comunicazione	a	diversi	livelli,	

uguaglianza di trattamento economico e di genere	sono	

fra	i	fattori	che	più	incidono	sul	livello	di	soddisfazione	dei	

lavoratori.	Molto	pesano	anche	la	possibilità	di	confronto sullo 

sviluppo di carriera	e	le opportunità di formazione offerte.

La	soddisfazione	è	normalmente	più	alta	fra	i	manager,	che	

sono	più	coinvolti	nei	processi	decisionali,	e	scende	fra	le	

fasce	più	basse	e	meno	coinvolte	dell’organizzazione,	che	al	

contrario	vorrebbero	uscire	dal	ruolo	di	meri	esecutori	passivi	

e	essere	messi	in	condizione	di	capire	l’impatto	del	proprio	

lavoro	sul	successo	complessivo	dell’organizzazione.

Per	rispondere	a	questa	richiesta	di	coinvolgimento	è	

necessario	per	l’azienda	un	grande	investimento	in	termini	

di	ascolto e di confronto,	per	arrivare	a	captare	i	bisogni	dei	

collaboratori	e	tradurli	in	modalità	organizzative	e	incentivi	

che	soddisfino	le	richieste.	

Perché,	come	succede	con	la	customer	experience,	anche	

la	employee	experience	è	molto	importante:	la	percezione,	

più	o	meno	positiva,	che	il	collaboratore	ha	del	suo	ruolo	e	

delle	sue	interazioni	nel	contesto	aziendale	determinano	in	

modo	profondo	il	suo	atteggiamento	e	la	sua	propensione	

all’impegno. Nelle aziende del futuro dipendenti e clienti 

richiederanno insomma la stessa attenzione e la stessa 

cura.

Cosa chiede un dipendente 

per sentirsi coinvolto?

I fattori che influenzano l’engagement

Employee experience: 
è la somma delle 
percezioni che i 
dipendenti hanno della 
propria interazione con 
l’organizzazione per 
la quale lavorano. È il 
principale trend 2017 
del mondo del lavoro.
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Non solo stipendio. 
Anche i valori contano
La	condivisione	della	cultura	e	dei	valori	dell’organizzazione	

per	cui	si	decide	di	lavorare	è	un	elemento	che	entra	con	

sempre	più	peso	nelle	valutazioni	delle	persone	di	tutte	le	età,	

e	in	particolare	dei	cosiddetti	Millennials	(o	Generazione	Y,	che	

raggruppa	i	nati	fra	il	1979	e	il	2000).	

Millennials	 scelgono 	le	aziende	per	cui	lavorare	anche

in	relazione	ai	valori	che	trasmettono.	Secondo	una	ricerca	

condotta	da	Capital	One,	una	fra	le	maggiori	banche	

statunitensi	(capitalone.com)	e	riportata	da	Forbes,	il	93%	

degli	intervistati	considera	importante	che	il	proprio	percorso	

di	carriera	sia	allineato	con	i	propri	valori	di	riferimento.

La	2016	Deloitte	Millennials	Survey,	evidenzia	invece	come	il	

49%	degli	intervistati	abbia	rifiutato	un	compito	o	un	tipo	di	

lavoro	perché	in	contrasto	con	i	propri	principi	etici.		

Non	solo	si	sceglie	un	lavoro	allineato	ai	propri	valori.	Se,	

soprattutto	a	inizio	carriera,	questo	non	è	possibile	per	ragioni	

economiche,	l’obiettivo	sarà	comunque	quello	di	cambiarlo	al	

più	presto.

L’attenzione all’ambiente e	alla	sostenibilità	del	processo	

produttivo,	politiche	efficaci	di	Corporate Social 

Responsibility, codici etici	che	controllino	anche	la	filiera	dei	

fornitori		su	temi	come	il	lavoro	minorile	o	l’inquinamento,	la	

valorizzazione	della	diversity e	politiche	che	incentivino	la	

parità di genere	sono	tematiche	cui	le	generazioni	più	giovani	

attribuiscono	grande	importanza,	ma	che	in	generale	entrano	

sempre	di	più	nella	valutazione	che	un	dipendente	fa	della	

propria	esperienza	lavorativa	e	quindi	della	sua	soddisfazione.	

Per	questo	sono	apprezzate,	e	migliorano	decisamente	

l’engagement,	iniziative	di	collaborazione	fra	l’azienda	e	il	

territorio	in	cui	opera,	attività	di	sponsorizzazione	ma	anche	

la	disponibilità	di	alcune	ore	di	lavoro	per	fare	attività	di	

volontariato.

Formazione: la sfida del 
Life-Long Learning 
In	un	mondo	del	lavoro	che	cambia	a	velocità	supersonica	e	

in	cui	anche	i	più	giovani	rischiano	di	trovarsi	con	competenze	

obsolete	già	dopo	pochi	anni	di	carriera,	le	possibilità	di	fare	

formazione	sono	un	elemento	prezioso	per	qualsiasi	politica	

di	engagement.	E	d’altra	parte	sono	la	garanzia	per	l’azienda	

di	avere	sempre	collaboratori	in	grado	di	affrontare	le	nuove	

sfide	del	mercato.	Secondo	una	ricerca	condotta	dal	Pew	

Research	Center	fra	i	lavoratori	americani,	il	54%	pensa	che	

sarà	necessario	sviluppare	nuove	skills	nel	corso	della	propria	

carriera	lavorativa.	Una	percentuale	che	sale	al	61%	fra	gli	

under	30.	Il	modello	del	futuro	sarà	sicuramente	quello	del	

Life-long	Learning:	la	formazione	permanente,	perseguita	con	

strumenti	che	possono	variare	dal	tradizionale	insegnamento	

frontale	alle	nuove	modalità	di	e-learning,	con	prodotti	più	

generalisti 	o	portali	costruiti	ad	hoc	a	seconda	delle	esigenze	

e	delle	caratteristiche	dell’azienda.	

Se	la	propensione all’apprendimento	è	uno	degli	skills	più	

richiesti	per	i	nuovi	lavoratori,	questa	propensione	deve	poi	

essere	coltivata	anche	nel	corso	della	carriera	in	azienda.
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La conciliazione vita-lavoro 
La	crescente	difficoltà	di	conciliare	gli	impegni	professionali	

e	il	perseguimento	di	un	percorso	di	carriera	con	gli	impegni	

extra	lavorativi	fa	del	tema	della	Work Life Balance	uno	

degli	aspetti	più	importanti	per	le	politiche	di	engagement	e	

per	il	benessere	del	lavoratore.	Fra	le	misure	più	richieste	ci	

sono	le	varie	forme	di	flessibilità	oraria	e	i	servizi	 risparmia	

tempo :	lavanderia	e	spesa	da	ritirare	in	azienda,	pagamento	

bollette,	disbrigo	pratiche	o	spedizione	pacchi,	possibilità	di	

ordinare	alla	mensa	aziendale	anche	la	cena.	Cresce	anche	il	

gradimento	per	i	permessi	di	paternità	o	per	quelli	che	alcune	

aziende	concedono	per	i	genitori	anziani.	Ma	certamente	uno	

dei	fenomeni	che	negli	ultimi	due	anni	è	cresciuto	in	modo	

esponenziale	nelle	aziende	italiane	è	lo	smart working,	cioè	

la	possibilità	di	lavorare	al	di	fuori	dell’ufficio	per	alcuni	giorni	

la	settimana.	La	sua	diffusione	è	stata	così	veloce	che	nei	

mesi	scorsi	lo	smart working	è	stato	regolamentato	con	una	

norma	ad	hoc.

Smart Working: un modello di 
successo
Secondo	l’Osservatorio	Smart	Working	del	Politecnico	

di	Milano,	negli	ultimi	due	anni	la	percentuale	di	grandi	

aziende	che	hanno	sperimentato	questo	modello	è	salita	

dall’8	al	30%,	coinvolgendo	circa	250mila lavoratori. 

Fra	gli	effetti	principali	per	le	aziende	un	aumento della 

produttività che va dal 15 al 20%,	oltre	a	una	riduzione	dei	

costi	per	la	gestione	degli	spazi	(dal	20	al	30%)	e	al	calo	

dell’assenteismo.	Per	i	collaboratori	lo	smart	working	ha	il	

pregio	di	consentire	un’organizzazione	oraria	personalizzata,	

più	compatibile	con	le	esigenze	familiari,	oltre	a	risparmiare	

le	10	ore	e	40	minuti	che	mediamente	gli	italiani	impiegano	

ogni	settimana	per	il	trasferimento	casa-lavoro.

Forse	perché	è	un	modello	che	mette	d’accordo	tutti,	la	

sua	definizione	normativa	è	stata	veloce:	nel	maggio	di	

quest’anno	è	stata	varata	la	legge	81	che	lo	regola.	In	sintesi	

prevede	che	per	un	lavoratore	dipendente	sia	possibile	

prestare	la	propria	opera,	in	tutto	o	in	parte,	anche	al	di	

fuori	dalla	sede	dell’azienda.	Non	cambia	l’inquadramento	

contrattuale:	lo	smart	worker	è	comunque	un	lavoratore	

dipendente,	con	lo	stesso	trattamento	economico	e	

normativo.	Non	ha	vincoli	di	orario	(il	principio	è	che	non	

conta	il	numero	di	ore	lavorate,	ma	il	raggiungimento	

degli	obiettivi	concordati),	ma	ha	diritto	a	un	periodo	di	

disconnessione,	durante	il	quale	non	è	tenuto	a	consultare	

o	a	rispondere	alle	mail.	Per	il	resto	può	scegliere	di	lavorare	

da	casa,	dal	parco,	o	da	qualsiasi	altro	luogo	fisico	con	una	

connessione,	grazie	agli	strumenti	informatici	che	l’azienda	

mette	a	disposizione.

Fra	le	prime	aziende	a	promuovere	il	lavoro	agile	fra	tutti	i	

dipendenti	Vodafone	e	Barilla. Siemens	ha	recentemente	

firmato	un	accordo	sindacale	che	prevede,	a	partire	da	

gennaio	2018,	che	tutti	i	quasi	2.000	dipendenti	del	gruppo	

potranno	lavorare	senza	vincolo	di	orario	e	senza	dover	essere	

fisicamente	presenti	in	una	sede	aziendale.	
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L’abbiamo	già	ricordato:	la	retribuzione	e	lo	sviluppo	di	

carriera	sono	i	fattori	di	maggiore	attrattività	che	un’azienda	

può	giocare	nella	battaglia	per	la	conquista	dei	migliori	

talenti.	Fattori	che	possono	essere	più	facilmente	utilizzati	

a	livello	di	management	e	di	middle	management.	Una	

ricerca	condotta	a	livello	mondiale	da	Oracle	(From	Theory	To	

Action:	A	Practical	Look	At	What	Drives	Really	Employment	

Engagement)	dimostra	infatti	come	il	livello di soddisfazione 

sia più alto a livello manageriale,	dove	il	coinvolgimento	nelle	

strategie	aziendali,	le	possibilità	di	formazione	e	di	sviluppo	di	

carriera	sono	decisamente	più	alti.	Solo	il	37%	dei	dipendenti	

non	manager	dichiara	di	essere	orgoglioso	di	lavorare	per	la	

propria	azienda	e	la	stessa	percentuale	pensa	di	non	ricevere	

a	sufficienza	strumenti,	guida	o	feedback	utili	per	il	proprio	

successo	lavorativo.	Solo	il	31%	dei	dipendenti	non	a	livello	

manageriale	dichiara	di	aver	avuto	la	possibilità	di	confrontarsi	

con	l’azienda	sulla	propria	progressione	di	carriera,	e	solo	

uno	su	4	ha	avuto	accesso	a	una	formazione	propedeutica	

allo	sviluppo	professionale,	contro	il	60%	dei	manager.	Fra	

i	principali	motivi	di	insoddisfazione	emergono	le	mancate	

opportunità	formative	e	la	scarsa	possibilità	di	accedere	a	

tecnologie	collaborative.

Ma	in	un’epoca	in	cui	la	competizione	è	drammatica	e	il	

mantenimento	dei	livelli	di	produttività	un	tema	chiave	per	

la	sopravvivenza	di	ogni	azienda,	è	evidente	che	la	partita	si	

gioca	soprattutto	nella	capacità	di	coinvolgere e ingaggiare 

l’insieme della forza lavoro,	anche	ai	livelli	più	bassi.

E	quando	non	si	può	ricorrere	a	retribuzione	o	carriera	per	

motivare	i	dipendenti,	il	welfare	aziendale	diventa	un’ottima	

opzione.	Non	a	caso	in	questi	ultimi	anni	si	è	molto	discusso	

del	tema	e	ci	sono	state	molte	esperienze	in	questo	senso.	Ad	

aprire	la	strada	sono	state	come	sempre	le	multinazionali	o	

le	grandi	realtà,	ma	la	riflessione	si	sta	sempre	più	allargando	

anche	alle	Piccole	e	Medie	Imprese,	che	costituiscono	la	

grande	maggioranza	del	sistema	imprenditoriale	italiano	e	che	

possono	accedere	a	questo	tipo	di	servizi	anche	grazie	a	reti	di	

consorzi	territoriali.

Secondo	il	Welfare Index	redatto	da	Generali	che	ogni	anno	

indaga	sia	sul	numero	delle	aziende	che	propongono	ai	

dipendenti	misure	di	welfare	aziendale	che	sull’impatto	di	

queste	ultime,	il	71% delle imprese che offrono almeno 6 

benefit registrano un miglioramento del clima aziendale e 

della soddisfazione dei dipendenti,	il	69%	nella	fidelizzazione	

e	nell’immagine	esterna,	il	56%	a	livello	di	produttività.	Ma	

dall’altro	lato	solo	il	21%	delle	PMI	dichiara	di	avere	una	

conoscenza	abbastanza	precisa	delle	norme	e	degli	incentivi	

fiscali	che	possono	essere	ottenuti	grazie	alle	misure	di	

welfare	aziendale.

Welfare aziendale:
Insieme di iniziative che le 
aziende possono attuare 
per sostenere il reddito e 
migliorare la qualità della 
vita e la sicurezza sociale 
dei dipendenti e delle loro 
famiglie.

Il welfare aziendale come 

fattore di engagement
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Il	welfare	aziendale	non	è	invenzione	degli	ultimi	anni:	già	

agli	inizi	del	Novecento	imprenditori	 illuminati 	(da	Olivetti	a	

Ivrea,	a	Marelli	e	Falck	a	Sesto	San	Giovanni)	avevano	costruito	

una	rete	di	supporto	per	il	personale	con	la	costruzione	di	

case,	asili	e	servizi	come	le	colonie	estive	per	i	figli.	In	questa	

fase	storica,	in	cui	lo	Stato	sociale	ha	sempre	più	difficoltà	a	

garantire	alcuni	tipi	di	servizi	e	nel	contempo	crescono	alcune	

emergenze	determinate	dai	cambiamenti	demografici	(per	

esempio	sul	fronte	dell’aumento	della	presenza	di	anziani	

non	autosufficienti,	che	aumentano	il	carico	di	lavoro	di	cura	

dei	lavoratori),	la	presenza	di	una	rete	di	welfare	aziendale	

sta	tornando	di	prepotente	attualità.	Perché	le	aziende	sono	

in	grado	di	monitorare	in	tempo	reale	le	richieste	dei	propri	

collaboratori,	e	quindi	di	offrire	servizi	efficaci	e	efficienti.	E	

perché	con	adeguate	politiche	di	CSR	possono	avere	una	

relazione	stretta	e	produttiva	con	il	territorio	di	riferimento,	con	

ricadute	positive	sull’ecosistema	produttivo:	in	questi	anni	

per	esempio	hanno	dimostrato	di	funzionare	esperimenti	che	

hanno	visto	la	concessione	di	permessi	retribuiti	per	attività	di	

volontariato,	o	la	collaborazione	con	associazioni	assistenziali	

di	vario	genere.

Le	nuove	normative	e	le	agevolazioni	fiscali	decise	per	gli	

investimenti	che	rientrano	nel	perimetro	del	welfare	aziendale,	

come	la	trasformazione	in	servizi	dei	premi	di	risultato,	hanno	

ulteriormente	favorito	la	crescita	di	questo	tipo	di	servizi.

Secondo	i	dati	del	Ministero	del	Lavoro,	aggiornati	ad	agosto	

2017,	sono	25.349 i contratti aziendali o territoriali	che	

prevedono	la	destinazione	del	premio	di	produzione	a	misure	

di	welfare.

Quasi	5	milioni	i	lavoratori	coinvolti,	prevalentemente	al	Nord	

e	al	Centro	Italia,	con	un	premio	medio	annuo	di	1.400	euro	

in	caso	di	accordi	aziendali	e	di	1200	quando	ci	si	rivolge	alla	

contrattazione	territoriale.

Le	misure	inserite	possono	essere	le	più	variegate:	si	va	dalla	

previdenza	integrativa	all’assicurazione	sanitaria,	dai	servizi	

come	il	maggiordomo	aziendale	alle	polizze	assicurative,	

da	varie	forme	di	sostegno	economico	alle	famiglie	(buoni	

spesa,	buoni	benzina)	a	opportunità	di	formazione	sia	per	i	

dipendenti	che	per	i	figli,	fino	a	opportunità	per	il	tempo	libero.	

In	un	momento	in	cui	le	politiche	centrali	di	welfare	sono	in	

difficoltà,	e	non	riescono	a	raggiungere	la	platea	complessiva	

dei	cittadini,	le	politiche	aziendali	hanno	il	vantaggio	di	poter	

essere	costruite	a	partire	dai	bisogni	reali	dei	dipendenti,	

e	garantiscono	quindi	un	maggior	livello	di	efficacia	e	la	

riduzione	degli	sprechi.	

Le	misure	e	i	servizi	erogati	possono	essere	dei	più	diversi,	

proprio	perché	rispondono	a	necessità	diverse	a	seconda	del	

contesto	in	cui	l’azienda	opera,	del	territorio	in	cui	è	inserita,	

del	tipo	di	organizzazione	del	lavoro,	anche	della	composizione	

demografica	del	complesso	dei	dipendenti.	Un’azienda	

anagraficamente	giovane	dovrà	concentrarsi	su	misure	di	

sostegno	all’infanzia	(contributi,	nidi	aziendali,	centri	estivi	e	

vacanze,	servizi	pediatrici,	congedi	parentali).	A	mano	a	mano	

che	l’età	media	cresce	le	richieste	potrebbero	orientarsi	verso	

le	politiche	sanitarie	o	i	servizi	a	sostegno	degli	anziani.

Qualche esempio
Nel	nuovo	accordo	aziendale	firmato	da	Luxottica	è	previsto	

che	ogni	dipendente	possa	scegliere	se	avere	il	premio	di	

produzione	in	busta	paga	o	commutarlo	tutto	o	in	parte	in	

servizi.	Da	quest’anno	è	previsto	il	check	up	gratuito	per	tutti	

i	dipendenti	over	40,	l’aiuto	per	l’acquisto	dei	libri	di	testo	e	

il	Summer	Camp	per	i	figli,	misure	come	la	polizza	sanitaria	

e	l’assicurazione	sulla	vita	e	il	famoso	carrello	della	spesa,	

attraverso	il	quale	i	dipendenti	possono	acquistare	merci	fino	a	

un	valore	prestabilito.

Siemens	invece	ha	puntato	molto	sulla	conciliazione	

vita-lavoro:	ha	infatti	siglato	un	accordo	sindacale	che	

consente	a	tutti	i	2000	dipendenti	di	lavorare	in	modalità	

smart	working,	senza	recarsi	fisicamente	in	ufficio	e	con	una	

valutazione	fatta	in	base	agli	obiettivi	concordati	e	non	alle	ore	

di	presenza	sul	posto	di	lavoro.	

Colorificio	San	Marco,	azienda	di	230	dipendenti	in	provincia	

di	Venezia,	ha	siglato	un	accordo	che	innalza	i	premi	di	

La situazione del welfare 

aziendale in Italia
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produzione	fino	a	4500	euro,	con	la	possibilità	di	avere	

assistenza	sanitaria	gratuita	e	pagata	dall’impresa	al	

raggiungimento	di	una	certa	soglia	di	conversione	del	premio	

in	flexible	benefit.	Inoltre	l’azienda	ha	contrattato	la	possibilità	

di	spostare	ore	di	lavoro	dai	periodi	di	scarsa	attività	a	quelli	di	

picco	lavorativo:	in	questo	caso	è	prevista	una	maggiorazione	

fino	al	70%	per	il	lavoro	svolto	oltre	l’orario	contrattuale.	Misure	

anche	per	il	tempo	libero,	come	appartamenti	gratuiti	al	mare,	

e	per	i	figli,	con	un	piano	stage	retribuito.

La	bolognese	Day	ha	messo	a	disposizione	dei	dipendenti	

un	servizio	di	concierge	aziendale,	ha	una	partnership	con	

produttori	locali	di	alimenti	bio	che	consegnano	la	spesa	in	

azienda,	convenzioni	per	prezzi	agevolati	per	lavaggi	auto	o	

servizi	di	igiene	orale,	massaggi	di	15	minuti	alla	scrivania.

Radicale	la	scelta	della	7pixel,	azienda	informatica	con	sede	

in	provincia	di	Pavia.	A	partire	dalla	decisione	di	rinominare	

l’ufficio	Risorse	Umane	in	 Qualità	del	lavoro .	I	140	dipendenti	

possono	portare	i	bambini	in	azienda	non	solo	durante	l’estate	

(con	animatori	che	li	seguono)	ma	anche	durante	l’anno,	visto	

che	hanno	a	disposizione	uno	spazio	studio	con	biblioteca.	

Ci	sono	poi	contributi	per	il	nido	e	per	i	libri	di	testo,	congedi	

di	paternità,	palestra	aziendale,	sala	relax,	biciclette	con	

la	pedalata	assistita	per	ridurre	gli	spostamenti	in	auto	e	

distributore	di	metano	interno	per	chi	voglia	scegliere	una	

mobilità	più	sostenibile.

Le	soluzioni	che	funzionano	di	più	sono	quelle	che	tengono	

conto	delle	esigenze	concrete	dei	dipendenti.	Per	questo	alla	

Lundbeck,	multinazionale	farmaceutica	di	matrice	olandese,	

hanno	messo	a	punto	un	accordo	che	pone	al	centro	il	welfare	

familiare.	L’età	media	dei	dipendenti	rende	infatti	più	richiesti	

servizi	come	baby	sitter,	centri	estivi,	rimborso	delle	spese	

scolastiche	o	di	parte	del	mutuo	della	casa.	

Vodafone,	che	è	stata	una	delle	prime	aziende	italiane	a	

proporre	lo	smart	working	ai	propri	dipendenti	(oggi	possono	

utilizzarlo	3.500	persone	per	un	giorno	a	settimana),	ha	un	

pacchetto	di	benefit	molto	ampio	e	diversificato:	oltre	al	

tradizionale	fondo	integrativo	per	le	spese	mediche	(che	

copre	anche	la	fornitura	di	latte	in	polvere	fino	ai	6	mesi	di	vita	

del	bambino),	prevede	la	copertura	al	100%	della	maternità,	

nidi	aziendali,	il	servizio	di	medicina	del	lavoro,	assicurazioni	

infortuni	e	sulla	vita	ma	anche	molti	servizi	per	il	tempo	libero.

Molto	utilizzate	sono	anche	le	forme	che	incentivano	i	percorsi	

di	formazione	dei	dipendenti,	come	il	rimborso	in	tutto	o	in	

parte	delle	spese	di	iscrizione	all’università.

Normativa
Il	2016	è	stato	un	anno	importante	per	l’evoluzione	normativa	

che	riguarda	il	welfare	aziendale.	Con	la	legge di stabilità 

(Lg.	28	dicembre	2015	n.	208)	sono	state	introdotte	misure	

che	favoriscono	sia	le	imprese	che	i	dipendenti,	a	partire	dal	

regime	fiscale	agevolato	che	si	applica	ai	premi	di	produzione	

quando	vengano	erogati	sotto	forma	di	beni	o	servizi.

I	premi	di	risultato	sono	infatti	tassati	al	10%	fino	a	un	

massimo	di	2.000	lordi	l’anno	(elevabili	a	2.500€	per	le	

imprese	che	coinvolgono	 pariteticamente 	i	lavoratori	

nell’organizzazione	del	lavoro),	per	dipendenti	il	cui	reddito	non	

superi	i	50.000	euro.	Un	tetto	elevato	rispetto	ai	40.000	della	

norma	precedente.

Ma	la	tassazione	si	azzera	se	il	dipendente	chiede	che	il	

premio	in	denaro	venga	invece	corrisposto	in	servizi	di	welfare,	

con	un	vantaggio	evidente	per	l’impresa,	che	risparmia	sulla	

tassazione,	e	per	il	dipendente,	che	si	vede	riconosciuto	in	

prestazioni	un	importo	non	decurtato	dai	contributi	fiscali	e	

previdenziali.

Anche	la	legge	di	Stabilità	del	2017	ha	introdotto	nuove	norme	

interessanti	per	il	welfare	aziendale,	allargando	il	campo	dei	

benefit	che	possono	essere	ricompresi	in	quelli	sottoposti	a	

regime	agevolato.

In	questo	momento,	questi	sono	i	limiti	previsti	per	le	varie	

forme	di	benefit	agevolati:	

•	 5.164,57	euro	l’anno	per	versamenti	integrativi	alla		 	 	

	 previdenza	complementare

•	 3.615,20	euro	è	la	somma	massima	che	può	essere 

	 riconosciuta	sotto	la	forma	di	assistenza	sanitaria			 	

	 integrativa

•	 258,23	euro	l’anno	per	acquisto	di	beni	di	vario	genere		 	

	 (buoni	spesa	o	carburante,	per	esempio)

•	 2.000	euro	lordi	l’anno	per	il	premio	di	produttività		 	 	

	 trasformato	in	servizi	di	welfare.

Prestazioni che rientrano nel welfare 
aziendale
•		 Assicurazioni	che	coprano	il	dipendente	per	situazioni	di		 	

	 non	autosufficienza	o	di	malattia	grave

•		 Somme	o	prestazioni	da	utilizzare	per	l’assistenza	di		 	

	 familiari	anziani	o	non	autosufficienti

•		 Contributi	per	l’iscrizione	ad	asili	nido	e	centri	estivi,		 	

	 comprese	le	spese	per	la	mensa

•		 Servizi	aziendali	fruibili	da	dipendenti	e	familiari	nell’ambito			

	 dell’educazione,	cultura,	tempo	libero,	assistenza	sociale	 

	 e	sanitaria

•		 Mensa,	trasporti	e	buoni	pasto

Agevolazioni fiscali 
Si	possono	dedurre	dalle	imposte	sul	reddito	delle	imprese	

tutti	i	costi	sostenuti	per	i	contributi	previdenziali	e	sanitari	

riconosciuti	ai	dipendenti	e	per	tutte	le	altre	iniziative	che	

rientrano	nel	concetto	di	welfare	aziendale.	In	questo	modo	

è	possibile	erogare	ai	dipendenti	dei	 beni 	che	hanno	il	

vantaggio	di	potersi	trasformare	in	un	aumento	del	reddito	

senza	essere	aumenti	salariali,	che	incidono	sul	costo	

del	lavoro.	Caso	tipico	è	quello	del	contributo	per	le	spese	

scolastiche	dei	figli,	che	permette	ai	dipendenti	un	risparmio	

da	poter	utilizzare	per	altri	tipi	di	spese.	
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