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L
a chioccia e i pulcini. 
L’esempio da seguire. La 
presentazione del Welfare 
Index Pmi 2019 da parte 

di Generali Italia, che da quat-
tro anni – con la partecipazione 
delle maggiori confederazioni 
italiane: Confindustria, Confa-
gricoltura, Confartigianato e 
Confprofessioni – redige que-
sto rapporto sul welfare azien-
dale nelle piccole e medie im-
prese italiane, è come vedere la 
maestra che racconta la cresci-
ta virtuosa di tutti i suoi allievi. 
Perché se è vero che c’è stato 
un salto di qualità nel welfare 
aziendale tra le Pmi dal 2016 
a oggi, è anche vero che la ge-
stione del welfare a favore dei 
propri dipendenti in Generali 
Italia è esemplare. Attuata con 
un approccio unico e distinti-
vo nel panorama italiano: è 
parte integrante del business 
assicurativo, è una leva stra-
tegica nella people strategy a 
favore dei dipendenti per au-
mentare il benessere interno, 
per fidelizzare, attrarre talenti 
e incrementare la produttività. 
Questo è il motivo che ha por-
tato Generali a essere “attore 
attivo” nella diffusione della 
cultura e delle buone pratiche 
di welfare. 
«In quattro anni con Welfare 
Index Pmi abbiamo ascolta-
to gli imprenditori del nostro 
Paese con 15 mila interviste 
– dichiara Marco Sesana, 
Country Manager & Ceo 
Generali Italia e Global Bu-
siness Lines, «abbiamo visto 
una crescente consapevolezza 
dell’importanza del welfare. 
Il Rapporto 2019 ci restitu-
isce una fotografia unica: il 
welfare ha successo se è un 
progetto d’impresa coerente e 
strategico che parte dall’ascol-
to dei dipendenti. In Generali 
il welfare, da sempre parte 
integrante del nostro business 
di assicuratori, è una priorità 
strategica: dall’ascolto delle 
nostre 15 mila persone abbia-
mo costruito uno dei più com-
pleti e innovativi programmi di 
welfare in Italia. E mettiamo 
queste nostre competenze e la 
nostra innovazione nel welfa-
re, anche attraverso una socie-
tà dedicata come Generali We-
lion, a disposizione di imprese 
e lavoratori».

IL WELFARE
AZIENDALE RADDOPPIA
Giunto alla sua quarta edi-
zione, l’osservatorio Welfare 
Index Pmi testimonia il livel-
lo di maturità raggiunto da un 
consistente numero di impre-
se, nella consapevolezza del 
valore del welfare aziendale 
e nella capacità di gestire po-

litiche di welfare effi caci sia 
per l’impatto sociale sia per i 
risultati di business. L’indagi-
ne 2019 ha coinvolto un cam-
pione di 4.561 piccole e medie 
imprese italiane, raddoppiate 
rispetto alla prima indagine 
del 2016. In quattro anni le 
imprese hanno incrementato 
tanto l’ampiezza quanto l’in-
tensità delle iniziative di wel-
fare adottate rispetto alle 12 
aree identifi cate dalla ricerca. 
Le imprese vengono defi nite 
“attive” se hanno adottato ini-
ziative in almeno quattro aree: 
nel 2016 erano il 25,5%, tre 
anni dopo sono raddoppiate, 
raggiungendo il 45,9%. Ancor 

più signifi cativa è la crescita 
delle imprese molto attive, 
cioè con iniziative in almeno 
sei aree: sono quasi triplicate, 
passando dal 7,2% nel 2016 al 
19,6% nel 2019. Il vero salto 
è avvenuto nell’ultimo anno, 
con una crescita delle impre-
se molto attive dal 14,4% al 
19,6% (+36%). 

UN RATING
PER LE IMPRESE
«Quando esaminiamo i mi-
gliori casi di welfare azien-
dale», commenta Sesana, 
«comprendiamo che il valore 
generato da quelle imprese 
consiste nella relazione che 

esse costruiscono con i propri 
collaboratori, costruendo pro-
getti che rispondono alle loro 
principali esigenze. L’azienda 
che costruisce un progetto di 
welfare capace di rispondere 
ai bisogni dei lavoratori, delle 
loro famiglie e del territorio, 
genera un valore superiore a 
quello economico dell’inizia-
tiva e le persone non faticano 
a riconoscerlo». 
L’osservatorio Welfare Index 
Pmi assegna a tutte le aziende 
intervistate il Rating Welfare 
Index Pmi, con un valore cre-
scente da 1W a 5W: dall’azien-
da semplicemente accreditata 
sino alle imprese più struttura-
te defi nite “Champion”. Il Ra-
ting mette quindi in evidenza 
le eccellenze in ambito welfare 
(le imprese che hanno ottenu-
to il livello massimo di 5W) e 
diventa per le stesse un van-
taggio competitivo. Nel 2019 
le imprese Welfare Champion 
che hanno ottenuto le 5W del 
rating Welfare Index Pmi sono 
salite a 68, più che triplicate 
rispetto al 2017.

INIZIATIVE
ESEMPLARI
Il welfare aziendale è vincente 
se è un progetto d’impresa che 
parte dall’ascolto delle esigen-
ze dei dipendenti. Conoscere le 
singole iniziative messe in atto 
dalle aziende “Champion” ne 
è una conferma. Europea Mi-
crofusioni Aerospaziali per 
esempio, prima classifi cata nel 
settore industria, si è fatta pro-
motrice della creazione di una 
rete di imprese sul territorio 

che riunisce una quindicina di 
aziende e si confi gura anche da 
aggregatore di servizi di wel-
fare per i circa mille lavorato-
ri, che possono così ottenere 
servizi altrimenti inaccessibili 
a livello di singola realtà pro-
duttiva. I servizi comuni a oggi 
condivisi sono la mensa e l’asi-
lo nido. Recentemente è stata 
istituita una borsa di studio di 
30 mila euro che vedrà premiati 
40 fi gli di dipendenti Ema per 
l’anno scolastico 2018/19. 
Illumia invece, prima classifi -
cata nel settore commercio e 
servizi, tenendo conto dell’età 
media dei dipendenti e sulla 
base dei loro suggerimenti, ha 
costruito un progetto di welfa-
re condiviso che risponde alle 
loro principali esigenze. Sono 
state dunque attivate iniziati-
ve “salvatempo” per favorire 
il risparmio di tempo da parte 
dei dipendenti. A disposizione 
dei dipendenti c’è una lavan-
deria completamente a carico 
aziendale e il dipendente può 
comodamente programmare 
la consegna tramite una app. 
L’azienda offre anche un por-
tale per la spesa online che 
prevede la consegna diretta-
mente sul posto di lavoro. 

TANTE SOLUZIONI
ORIGINALI
Tra le iniziative più originali 
attuate dalle Pmi campioni 
del welfare si possono segna-
lare quelle di Selle Royal, che 
ogni anno offre ai dipendenti 
gratuitamente analisi del san-
gue, check-up medico e con-
trollo oculistico, cura il pran-
zo dei dipendenti, che viene 
preparato con materie prime 
bio e a km zero e ha promos-
so una campagna “sostitu-
zione degli snack” con ceste 
di mele e l’attività gratuita 
di yoga in pausa pranzo. E 
queste sono solo alcune delle 
iniziative di welfare. Oppure 
quella di UmbraGroup, in 
cui tra le iniziative dedicate 
all’area Conciliazione vita e 
lavoro, spicca il Campus esti-
vo per i fi gli dei dipendenti 
attivo durante il periodo di 
chiusura estiva delle scuole, 
che accoglie ragazzi con età 
compresa tra i 4 e i 13 anni 
con modalità estremamente 
fl essibili. Ma anche quella di 
Agrimad, primo classifi cato 
nel settore agricoltura, che 
con l’obiettivo di trasmettere 
la passione per il lavoro agri-
colo ha attivato corsi di for-
mazione non solo per i propri 
collaboratori, ma anche per i 
fi gli dei dipendenti, in modo 
da favorire il trasferimento 
delle competenze produttivo 
agricolo e raggiungendo an-
che l’obiettivo di far sentire 
ciascuno un elemento fonda-
mentale della fi liera.

68 I CAMPIONI CON LE 5W DEL WELFARE INDEX PMI 2019 PROMOSSO DA GENERALI ITALIA

Il welfare fa bene alle imprese
Il Rapporto 2019 dell’osservatorio mette in evidenza un salto di qualità dell’offerta da parte delle 
piccole e medie imprese italiane: raddoppiano quelle che hanno attivato misure per i dipendenti

Dal Rapporto Welfare Index PMI 2019 emerge che negli ultimi due anni l’area del welfare 
integrato, della salute e dell’assistenza è quella in maggior espansione. Cresce una nuova do-

manda di salute e prevenzione, e l’esigenza di servizi che aiutino le famiglie a garantire la qualità 
di vita degli anziani. Quest’area fa parte da sempre anche della missione di impresa di Generali 
Italia. La Compagnia ci crede a tal punto da aver creato una vera e propria società, Generali 
Welion, per offrire in un’unica piattaforma oltre 400 servizi innovativi – dalla salute ai flexible 
benefit – di welfare aziendale a disposizione degli imprenditori per i propri dipendenti. 
Al proprio interno, Generali Italia ha adottato un programma di welfare tra i più avanzati 
sul mercato per completezza, capillarità e innovazione, che comprende oltre 70 attività a 
copertura di tutte le 12 aree di welfare aziendale individuate dal progetto Welfare Index Pmi. 
Una forte attenzione alle persone testimoniata anche dall’ottenimento della certifi cazione 
Top Employer 2019. 

Le migliori iniziative d welfare emerse nel rapporto Welfare Index Pmi 2019 sono state 
evidenziate assegnando per ognuno dei sei settori economici a cui appartengono le stesse 

imprese intervistate (industria, commercio e servizi, studi e servizi professionali, artigianato, 
terzo settore e agricoltura) il riconoscimento di “primo classifi cato”, che sono andati rispetti-
vamente a: Europea Microfusioni Aerospaziali, Illumia, Studio Sila, Deangelis, Spazio Aperto 
Servizi e Agrimad. Menzioni speciali invece per La Grande Casa, (terzo settore) per il Welfare 
al femminile, Selle Royal (industria) per Salute e assistenza, Umbragroup (industria) per 
Conciliazione vita e lavoro, Welcome Italia (commercio e servizi) per Giovani, formazione, 
sostegno alla mobilità sociale, Rondi Maria Elena (agricoltura sociale) per Agricoltura sociale 
in quanto il rating non è stato assegnato alle imprese di questo settore che hanno partecipato 
a un’indagine ad hoc, infi ne Mazzucchelli 1849 (industria), a cui è andato il Premio speciale 
del Comitato Guida.
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