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R. Gismondi: Occorre distinguere 
tra i diversi approcci che si possono 
avere rispetto alle policy di welfare 
aziendale. Le imprese nelle quali esi-
ste una solida cultura di attenzione 
alle persone non guardano alla leva 
fiscale come a un elemento determi-
nate delle loro scelte.

Occuparsi con costanza di questi 
bisogni, associando questo interes-
se a un contesto culturale nel quale 
l’attenzione è realmente rivolta alla 
sviluppo e alla crescita delle perso-
ne, rafforza le motivazioni intrinseche 
che, a differenza di quelle estrinse-
che, più son coltivate, più crescono 
e producono effetti ai quali anche le 
imprese sono interessate, perché in 
grado di assicurare una maggiore do-
tazione di effetti. Effetti che, benché 
intangibili, possono avere impatti an-
che su asset tangibili.

M. Milanesio: Sicuramente il rispar-
mio economico è un aspetto impor-
tante. Oggi molte aziende scelgono 
il welfare aziendale soprattutto per 
questo motivo. 

C’è molto lavoro da fare rispetto alla 
cultura sul mondo welfare, oggi anco-
ra poco sviluppata tra professionisti, 
aziende e dipendenti.

Il welfare aziendale è per alcune imprese un escamotage fiscale e per altre 

uno strumento che ha le sue radici nel proprio contesto valoriale. Quanto 

pesa la leva fiscale nelle decisioni aziendali concernenti l’attivazione di 

piani di welfare aziendale? E quanto invece la cultura organizzativa e il 

sostegno alle motivazioni intrinseche dei lavoratori? 
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R. Gismondi: È sul piano della con-
trattazione integrativa che il welfare 
aziendale si sviluppa, ed è quindi nella 
dialettica delle relazioni industriali che 
trova il suo ambiente ideale per dispie-
garsi. Ne consegue che a livello sinda-
cale e territoriale occorre avere prepa-
razione e competenze specifiche. 

Non sempre questo avviene e in tal 
senso i provider possono avere la me-
glio in alcune fasi della costruzione del 
piano di welfare aziendale che oggetti-
vamente dovrebbero costituire un pun-
to di attenzione per le organizzazioni 
sindacali. Penso alle fasi di raccolta e 
di analisi dei dati dai quali derivare le ri-
sposte ai bisogni dei lavoratori o, ancora, 
alla fase della comunicazione, costante, 
dei contenuti e dei vantaggi offerti dagli 
interventi di welfare aziendale. 

Un provider dovrebbe agire con una 
logica che sappia mettere in equilibrio 
le esigenze gestionali con quelle socia-
li, perché deve essere consapevole del 
ruolo, appunto sociale, che il suo ope-
rato può (e deve) essere in grado di as-
solvere. Nel nostro caso questa atten-
zione ci viene naturale perché fa parte 
del Dna della nostra cultura d’impresa, 
dove ‘la persona al centro’ non è uno 
slogan, ma una realtà quotidianamente 
praticata in tutti gli ambiti operativi nei 
quali siamo protagonisti.

M. Milanesio: A mio giudizio le siner-
gie sono importanti. Rispetto al pas-
sato, oggi il sindacato mostra interes-
se per il welfare aziendale, a diversi 
livelli. Credo che il dialogo tra impre-
sa e sindacato rispetto alle misure di 
welfare possa portare buoni risultati, 
ma va superata la diffidenza.

Il sindacato, con l’affermarsi dei provider, sembra correre il rischio di 

essere bypassato in alcuni snodi del rapporto con i lavoratori. Quali sono 

secondo lei le aree nelle quali i provider si sono sin qui mostrati più rapidi 

nell’inserirsi in questo rapporto?
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R. Gismondi: I provider nascono 4.0 
perché l’attività di allestimento e di 
creazione delle piattaforme con le 
quali realizzare la gestione operativa 
dei piani di welfare aziendale è inte-
ramente online e basata su strumenti 
come portali web, App e card inte-
rattive.

La digitalizzazione dei proces-
si aziendali, dove c’è, è una potente 
alleata del provider e della qualità 
dei servizi che offre, che possono in 
tal modo coordinarsi con gli svilup-
pi tecnologici del cliente e acquisire 
valore ulteriore con l’utilizzazione di 
soluzioni che derivano dalle più inno-
vative tecniche di coinvolgimento dei 
beneficiari dei piani di welfare azien-
dale, come la gamification e il design 
thinking.

M. Milanesio: Oggi le piattaforme 
presenti sul mercato sono sempre più 
innovative, dispongono di vetrine per 
pubblicizzare i prodotti, di integrazio-
ni API che consentono di ottimizzare 
i tempi e le modalità di utilizzo dei 
prodotti acquistati; gli stessi utenti, 
anche i più restii all’utilizzo della tec-
nologia, riescono in realtà a utilizzare 
questi strumenti sempre più intuitivi.

Nel prossimo futuro l’obiettivo di 
molti provider sarà quello di offrire 
alla Direzione HR strumenti neces-
sari per la gestione del personale a 
360 gradi – partendo dal semplice 
voucher per arrivare a offrire servi-
zi di qualità alla persona – come per 
esempio piattaforme in grado di for-
nire la reportistica direzionale utile 
a comprendere nel dettaglio l’anda-
mento del piano welfare cucito sull’a-
zienda (Analytics).

“Impresa 4.0” e Digital HR: due temi molto dibattuti e destinati a 

modificare il modo di lavorare e di vivere il lavoro. 

Quale sarà il ruolo dei provider nel quadro dello sviluppo della 

digitalizzazione dei processi aziendali?
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Il mercato dei provider è molto affollato e la competizione sta erodendo i 

margini anche a causa di una certa standardizzazione dell’offerta.

 La domanda, tuttavia, resta potenzialmente enorme e non si è ancora 

espressa pienamente. Quali saranno i driver che potranno fare la 

differenza nel game competitivo?
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R. Gismondi: Il mercato è ormai ma-
turo quanto all’offerta e al numero dei 
player presenti e già si notano i primi 
segni della sua maturità. Si va verso 
la sua razionalizzazione: nei prossimi 
due o tre anni non assisteremo al fe-
nomeno della germogliazione conti-
nua di operatori, ma a una polarizza-
zione tra big player e operatori locali. 

I big player dovranno contrastare la 
già manifesta intenzione della doman-
da più qualificata (quella delle gran-
di imprese) di trasformare le soluzioni 
tecnologiche per la gestione dei piani di 
welfare aziendale in commodity, agen-
do unicamente sulla leva prezzo com-
primendo la marginalità e impattando 
sulla qualità. Se le imprese hanno dav-
vero a cuore il benessere delle persone 
che vi lavorano la premessa ineludibi-
le dovrebbe essere che quel benesse-
re non potrà che essere frutto (anche) 
della qualità dei servizi di supporto che 
l’azienda sceglierà di introdurre. 

Da parte dei provider la risposta do-
vrà essere quella della flessibilità, del-
la personalizzazione e dell’innovazione, 
sia per assecondare (e possibilmen-
te anticipare) le richieste del mercato 
sia per fare la differenza rispetto ad 
un mercato fatto di molti ‘venditori’ 
e di pochi reali partner delle necessi-
tà aziendali e personali dei lavoratori e 
delle loro famiglie.

M. Milanesio: Chi si occupa di welfare 
aziendale non può semplicemente offrire 
lo strumento (la piattaforma), ma deve 
affiancare a questo la consulenza pun-
tuale (che può comprendere anche la 
redazione del regolamento aziendale in 
caso di premialità ‘volontaria’), la forma-
zione a diversi livelli, spesso partendo dal 
professionista per arrivare all’effettivo 
fruitore del servizio, cioè il dipendente. 

È necessario ampliare l’offerta del 
servizio. A questo riguardo Well Work 
sta propone il prodotto denominato 
GettyWell. L’idea è quella di offrire alle 
aziende di un certo livello di compren-
dere davvero a fondo le esigenze dei 
propri dipendenti; i loro desideri, i bi-
sogni, e poi di progettare insieme un 
modo per soddisfare gli stessi. 

Avere a cuore la soddisfazione e la 
realizzazione dei propri dipendenti non 
significa solo dare al mondo un’idea di 
azienda moderna, attenta e pronta ad 
affrontare le sfide del futuro, ma si-
gnifica anche – e soprattutto – fide-
lizzare e motivare al lavoro le persone 
che percepiscono il proprio datore di 
lavoro come colui che accoglie, com-
prende e sostiene i lavoratori. 

Nel concreto si offriranno servizi per 
la vita, per l’infanzia, per l’educazio-
ne e l’istruzione, per la prevenzione e 
per l’assistenza.



Quali sono le aree del welfare aziendale 

che stanno avendo più successo?

05

01 02 03 04 05

R. Gismondi: Anzitutto i servizi per 
la famiglia, i figli e gli anziani. 

Altro ambito fondamentale è quello 
della salute con integrazioni sanita-
rie e formule assicurative che possa-
no garantire sicurezza alle persone su 
una delle voci di spesa che grava più 
di altre sui conti familiari. Fondamen-
tale, poi, fare cultura sulla previdenza 
complementare, specie tra i giovani.

Diverso il quadro che emerge dalla 
welfarizzazione del premio di risul-
tato: qui la necessità di convertire il 
cash in servizi sfruttando la fiscalità di 
vantaggio porta le persone a compiere 
scelte voluttuarie o d’impulso spes-
so scegliendo iniziative divertenti, ma 
che non sono welfare aziendale. 

Far rientrare nel welfare aziendale 
iniziative di leisure sganciate da un va-
lore riconoscibile collettivamente non 
fa neppure gli interessi del welfare 
aziendale perché sarà bene non perde-
re mai di vista il fatto che la normativa 
che lo sostiene ha la sua ratio nel fat-
to che le iniziative di welfare d’impresa 
abbiano una finalità sociale. 

È proprio questa natura che ne giu-
stifica il favore normativo. 

M. Milanesio: Secondo la nostra 
esperienza, al momento, una vol-
ta raggiunto il tetto dei 258.23 euro 
(come segnalato dall’Art. 51, comma 3 
del Tuir) vanno per la maggiore i servi-
zi legati all’assistenza sanitaria, ricre-
azione e tempo libero e subito dopo 
l’utilizzo del credito welfare per otte-
nere il rimborso delle spese di istru-
zione e assistenza rivolta ai familiari.


