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Dossier

Welfare State
si ricomincia
dalle aziende

BARRESE (INTESA SP):
«UNA PIATTAFORMA
COMUNE PER AIUTARE
IL WORK-LIFE BALANCE
DEI DIPENDENTI E
DELLE LORO FAMIGLIE»

I
l Censis ha stimato in 21 mi-
liardi il mercato potenziale
del welfare aziendale. Non è
il solo comparto in cui si sta
ridisegnando il sistema della
protezione sociale in Italia,

nella sua inevitabile evoluzione
da Welfare State in Welfare So-
ciety, ma si tratta di un segmen-
to che si è fatto più dinamico an-
che grazie alle recenti normati-
ve di vantaggio fiscale introdot-
te con le leggi di Bilancio e di
Stabilità che si sono susseguite
dal 2016 in poi. Va detto che, in-
dipendentemente dalla legisla-
zione vigente, aAlcune grandi
imprese e alcuni imprenditori
più illuminati hanno avviato da
anni questo processo di investi-
mento “integrativo” sul benesse-
redei lorodipendenti.

RETRIBUZIONE E NON SOLO
Il punto è che l’elementodella

remunerazione non può più es-
sere considerato come il solo
fattore distintivo nella scelta
dell’occupazione e del manteni-
mento della relazione tra dipen-
dente e datore di lavoro. Il mes-
saggio nuovo è che nel luogo di
lavoro si devono moltiplicare le
condizioni dimigliorbenessere.
Così come tra lavoro e vita si de-
ve perseguire ilmiglior bilancia-
mento (il cosiddetto “work-life
balance”). Si vadall’offerta di un
servizio di mensa – il ticket re-
staurant è solo una variabile pa-
ra-monetaria di un servizio che
resta tra quelli fondamentali of-
ferti da un’azienda ai suoi dipen-
denti – al concorso nelle spese
dell’asilo nido per i figli, dalla
polizza sanitaria integrativa al
sostegno della famiglia nei pro-
blemi connessi alle dinamiche
di long termcare.
Ma quelle che a lungo sono ri-

maste attività quasi pionieristi-
che, proprio perché limitate a
un esiguo, numericamente, plo-
tone di imprese di dimensioni
medio-grandi, oggi sono diven-
tate – o stanno diventando – pa-
trimonio di cultura aziendale
anche nel segmento della picco-
la e media impresa, che rappre-
senta oltre il 95% delle aziende
attivenel nostroPaese.
Le Pmi contribuiscono inmo-

dosostanziale alle performance
dell’economia italiana: rappre-
sentano il 79% degli occupati, il
69% in termini di fatturato e ge-
nerano il 50% dell’export mani-
fatturiero. L’artigianato è una

componente qualificata per
competenze e ruolo nella cate-
na del valore, rappresentando il
25% del totale delle imprese e il
17% in termini di occupazione.
L’artigianato è diffuso in presso-
ché tutti i settori (in particolare
nelle costruzioni) e in tutte le
areedel Paese.
Le imprese artigiane condivi-

dono la sfida competitiva di que-
sti anni, che richiede maggiori
competenze e formazione. I ri-

tardi in campo formativo tipici
del nostro Paese si stanno però
attenuando: circa lametà dei la-
voratori partecipa oggi a corsi
di formazione, controunquarto
di dieci anni fa.

MIGLIORI PERFORMANCE
Un incremento delle perfor-

mance dei lavoratori può essere
perseguito anche attraverso l’of-
ferta di servizi di welfare azien-
dale, che stanno trovando una
diffusione sempre maggiore. A
fine 2018, misure di welfare
aziendale risultavano presenti
nel 46% dei contratti collettivi
aziendali e territoriali (su un to-
tale di 16.367 contratti attivi,
fonte ministero del Lavoro); nel
corrispondente periodo 2017 la
percentuale erapari al 31%.
Gli stessi lavoratori valutano

positivamente la presenza di

questa tipologia di iniziative. Se-
condo il Censis, nel 2018 il 69%
dei lavoratori era favorevole al-
la conversione di eventuali au-
menti retributivi in servizi di
welfare, con lievi differenze tra
dirigenti (74%), operai (70%) e
impiegati (68%).
Rispetto al 2017, la quota è au-

mentatadi 9punti percentuali. I
servizi più ricercati riguardano
la salute (assistenza sanitaria,
visite mediche in azienda) nel
43% dei casi, la famiglia (cura e

istruzione dei figli, assistenza
per familiari anziani) nel 38%
dei casi, il potere d’acquisto
(convenzioni, buoni d’acquisto)
nel 35%dei casi.

DAI PIONIERI ALLE PMI
La quarta edizione delWelfa-

re IndexPmi promossa daGene-
rali Italia ha aggiornato i dati
del settore, indicando ormai nel
50% il tasso di diffusione nelle
Pmi italiane di pratiche e di pia-
ni di welfare aziendale. Come
ha detto Tiziano Treu, presiden-
tedel Cnel, stiamopassando«da
una fase pionieristica a una fase
diwelfare aziendale dimassa».
Nel frattempo si vannomolti-

plicando le iniziative e le anali-
si: l’associazione Adapt (che da
anni si occupa delle nuove for-
me di organizzazione del lavoro
nelle aziende italiane) ha redat-
to per Ubi Banca il secondo rap-
porto “Welfare for People”, dal
quale si segnala un incolmabile
gap tra offerta e domanda di ser-
vizi di welfare: «Un dato ormai
acquisito in tutte le economie
sviluppate, basti dire che nella
sola Italia si prevede che rag-
giunga i 70 miliardi di euro en-
tro il 2025. E ad essere insuffi-
cienti rispetto al fabbisogno so-
no, in particolare, servizi chiave
come l’assistenza sanitaria of-
ferta dal settorepubblico».

MarcoBarbieri

I
n Italia sono 4,3 milioni le
piccole aziende: commer-
cianti, negozianti, ristorato-
ri, professionisti, piccole real-

tà produttive. Le Pmi contribui-
scono in modo sostanziale alla
performance dell’economia ita-
liana: rappresentano infatti il
79% in termini di occupazione,
il 69% in termini di fatturato e
generano il 50% dell’exportma-
nifatturiero. L’artigianato è
una componente qualificata
per competenze e ruolo nella
catena del valore e rappresenta
il 25% del totale delle imprese.

Per questo assume un significa-
to rilevante l’accordo firmato
da Cna e Intesa Sanpaolo volto
a sviluppare servizi di welfare
aziendale nel mondo dell’arti-
gianato.

FLEXIBLE BENEFITS
«Insieme a Cna vogliamo dif-

fondere la cultura del welfare
aziendale mettendo a disposi-
zionedei 700.000associati Cna
la nostra innovativa piattafor-
ma Welfare Hub che consenti-
rà alle aziende di cogliere le op-
portunità concesse dalla nor-

mativa fiscale e i vantaggi offer-
ti dall’adesione ai flexible bene-
fit. Questo servizio - spiega Ste-
fano Barrese, responsabile del-
la Divisione Banca dei Territori
di Intesa Sanpaolo - consentedi
valorizzare il capitale umano
presentenelle aziende,mettere
a disposizione dell’imprendito-
re uno strumento innovativo
che incrementa il benesseredei
propri collaboratori e delle lo-
ro famiglie e massimizzare
l’impegnoaziendale».
Welfare Hub è una piattafor-

ma di facile e immediato utiliz-

zo con una grande varietà di
servizi per soddisfare i bisogni
di Welfare di persone e fami-
glie, pensata per aiutare con-
cretamente le persone in tanti
ambiti extra lavorativi come
l’accesso a strutture sanitarie
per la prevenzione e la prenota-
zionedi visitemediche, le spese
di istruzione per i figli, il tempo
libero e i viaggi e tanto altro an-
cora.

NON SOLO ASSISTENZA
«Per le aziende Cna, oltre ad

aver studiato soluzioni diwelfa-

re aziendale specifiche abbia-
mo sviluppato soluzioni finan-
ziarie enon - continuaBarrese -
Nel 2018 abbiamo erogato 2mi-
liardi di euro per finanziare gli
investimenti e la crescita delle
piccole aziende italiane. Ma il
nostro supporto va oltre al cre-
dito; abbiamo ripensato la gam-
ma di prodotti dedicati al busi-
ness di tutti i giorni come incas-
si e pagamenti, digitalizzazione
e strumenti di protezione e ab-
biamo rivisto il modello di ser-
vizio mettendo a disposizione
del comparto 2.400 persone
specializzate capaci di offrire
una consulenza dedicata in
800 filiali su tutto il territorio
nazionale».

Ma.B.

DALLA PROTEZIONE SOCIALE AI BENEFIT

«IL MIGLIOR
PROGRAMMA
DI SUSSIDI
AMERICANO?
IL LAVORO»
Newt Gingrich
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È nata la stagione dei servizi destinati a integrare le forme tradizionali di assistenza: dalle polizze sanitarie
alle forme di sostegno alla formazione per i figli dei dipendenti. Il mercato potrà valere 20 miliardi di euro

WelfareHubsiaprealle
700milaaziendeassociate
nellaConfederazione
Nazionaledell’Artigianato
(Cna): lapiattaformadi
servizidiwelfareaziendale
organizzatada Intesa
Sanpaolorendedisponibile
lasuaoffertadi soluzioni
per le impreseclienti.
L’obiettivocondivisoda
Cnae IntesaSanpaoloè
diffondere laculturadel
welfareaziendale
mettendoadisposizionedi
tutti gli associati unhub
innovativocheconsentedi
cogliere leopportunità
concessedallanormativa
fiscalee i vantaggiofferti
dall’adesioneai flexible
benefits. I dipendentidelle
aziendeassociateCna
potrannoaccederealla
piattaformadalpcedallo
smartphoneescegliere
comemeglioutilizzare il
propriocreditowelfare.

E per l’artigiano arriva
lo “sportello dedicato”

AccordoCna-Intesa

«Se aumenta il benessere dei lavoratori
migliorerà anche l’impegno produttivo»

LA NUOVA FRONTIERA
SONO LE PMI
DOVE STA CRESCENDO
LA CULTURA
DI UNA RINNOVATA
“WELFARE-SOCIETY”

Stefano Barrese, responsabile
della Divisione Banca dei Territori
del gruppo Intesa Sanpaolo


