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A. Papazian: Dal nostro punto di vista 
la leva fiscale ha un impatto importan-
tissimo e decisionale sull’attivazione dei 
piani Welfare, è innegabile infatti che gli 
incentivi fiscali spingano le aziende a 
scegliere questa soluzione. 
Il Welfare però apporta numerosi benefi-
ci non solo all’azienda ma anche ai lavo-
ratori, migliorando il “work life balance” 
partendo dal sostegno allo studio, alla 
salute, alla previdenza integrativa, fino a 
proposte legate al tempo libero per i di-
pendenti e i loro familiari. 

R. Lo Schiavo: Le radici del Welfare 
aziendale sono antiche; le prime azioni 
risalgono alla fine del XIX e inizio del XX 
secolo, dove imprenditori illuminati in-
troducevano nelle loro Fabbriche i primi 
servizi a favore dei dipendenti al fine di 
attrarre dalle campagne i nuovi lavorato-
ri. Nascevano le colonie estive, le casse 
Mutue, i servizi di mensa e di trasporto, 
gli alloggi per i dipendenti. 
Queste prime iniziative erano improntate 
da uno spirito paternalistico tipico del-
la tradizione industriale italiana. Oggi lo 
scenario è diverso. La leva fiscale rappre-
senta un volano alle iniziative di Welfa-
re, ma non solo: l’attenzione al Capitale 
Umano è alta. Le Aziende che cercano 
di differenziare la loro offerta retributiva 
per attrarre e trattenere i talenti e che si 
prendono cura della qualità della vita del 
dipendente e dei Suoi familiari ottengono 
risultati positivi in termini di engagement 
di profitti e di produttività. Il peso delle 
due leve dipende dal contesto in cui ope-
ra l’azienda, dalla dimensione ed anche 
dalla localizzazione geografica. 

Il WA 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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A. Papazian: La normativa regola l’ob-
bligatorietà di sottoscrizione di accordi di 
secondo livello con i sindacati in caso di 
welfare di produttività, legato quest’ulti-
mo al raggiungimento di obiettivi azien-
dali misurabili. 

Il welfare puro invece è frutto di una fa-
coltà aziendale di premiare gruppi di la-
voratori meritevoli e non vi sono obblighi 
formali particolarmente stringenti. Per la 
flessibilità che il welfare puro offre, ri-
sulta senza dubbio una strada che molte 
realtà aziendali scelgono di percorrere; la 
definizione del piano risulta molto velo-
ce: si tratta di definire il cluster dei lavo-
ratori beneficiari, l’importo da assegnare, 
affianchiamo l’azienda per la comunica-
zione e formazione ai dipendenti del pro-
prio progetto welfare e il gioco è fatto.

R. Lo Schiavo: A partire dalle leggi di 
stabilità 2016/2017 il Welfare aziendale 
ha completamente superato lo spirito 
paternalistico e, accanto alle Imprese, 
emerge un nuovo protagonista del mer-
cato del Welfare che assume un ruolo 
sempre maggiore: il sindacato.

Il coinvolgimento delle Organizzazioni 
Sindacali ha portato alla legittimazione 
dei piani di welfare garantendo continu-
ità e superamento dello spirito paterna-
listico. Oggi, infatti, in misura sempre più 
crescente il Welfare Aziendale è “salario 
di produttività” e in misura ridotta “pura 
liberalità aziendale”.

Il successo di un piano di Welfare deve 
coinvolgere tutti gli Stakeholder del si-
stema: azienda, sindacati, lavoratori e, 
non ultimo, il territorio.  Il Provider, quin-
di, deve interloquire con tutti i Sogget-
ti coinvolti: da un lato con l’azienda at-
traverso un’azione di sensibilizzazione e 
dall’altro con i sindacati per superare i 
contrasti ideologici a volte ancora pre-
senti. Il Provider oggi è in grado di offrire 
pratiche di Welfare sempre più innovative 
e soprattutto strumenti (piattaforme in-
formatiche) che consentono alle Aziende 
di garantire servizi rapidi ed efficaci. È un 
errore metodologico bypassare uno dei 
nuovi protagonisti del Welfare Aziendale. 
A ciascuno deve essere riconosciuto un 
ruolo specifico per il successo dell’inizia-
tiva.

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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A. Papazian: Aziendalmente da anni 
abbiamo scelto di percorrere la strada 
della digitalizzazione in tutte le nostre 
linee di business; concentriamo molte 
energie nell’avere un approccio di imma-
gine e comunicazione diversi dallo stan-
dard. Con l’apertura nella nuova sede di 
Meda abbiamo creato uno studio media 
dedicato alla realizzazione dei progetti 
editoriali che curiamo per i nostri clienti. 
Non abbiamo paura di percorrere stra-
de nuove e crediamo che la creatività si 
sposi perfettamente con il mondo HR.

R. Lo Schiavo: Nel più ampio quadro di 
trasformazione digitale del lavoro e alla 
sempre maggiore cooperazione tra mac-
china e uomo, le funzioni HR sono chia-
mate a svolgere un ruolo fondamentale 
per affrontare adeguatamente la sfida e 
trasformare l’impresa in modalità 4.0.

Il Provider di Welfare Aziendale può da 
un lato adattarsi ai processi aziendali già 
in corso di trasformazione e, dall’altro, 
può essere portatore d’innovazione tec-
nologica. Un’occasione per unire nuove 
tecnologie, comportamenti e regole in 
modalità completamente nuova. A fare 
la differenza sarà la creatività, l’inventi-
va e la capacità di combinare in maniera 
inedita e innovativa elementi già esistenti 
con i nuovi. Un welfare aziendale capace 
non solo di abbattere il cuneo fiscale, ma 
di ripensare ai modelli di impresa e di or-
ganizzazione del lavoro.

“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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A. Papazian: Sintetizzerei la risposta a 
questa domanda con un’equazione:

“libertà di scelta: valore per il lavoratore 
= successo: welfare”.

Abbiamo implementato una logica di 
servizio che permette al lavoratore di es-
sere libero di scegliere la struttura desi-
derata (hotel, agenzia viaggi, palestre…) 
non limitandolo esclusivamente ad un 
set di convenzioni; è un approccio che 
piace ai lavoratori ed alle aziende, por-
ta valore e fa sentire il welfare più vicino 
alla vita delle persone.

R. Lo Schiavo: Sì, esiste un panorama 
di offerta molto ampio che spesso gene-
ra una grande confusione. Software Hou-
se, Società di Consulenza, Assicurazioni, 
Istituti di Credito, Broker sono solo alcu-
ne delle realtà che operano nell’affollato 
mondo del Welfare Aziendale. 

Il driver del successo è di considera-
re il welfare aziendale a 360°, un mix 
equilibrato di Employee Benefits per un 
benessere completo del lavoratore: dai 
fixed benefits ai flexible benefits sino 
alle pratiche di Wellbeing. Chi si occuperà 
di tutto questo avrà il vantaggio di poter 
modulare continuamente l’offerta globa-
le di benefits e permetterà alle Aziende 
di adattare di volta in volta la propria of-
ferta remunerativa affinché sia sempre 
più attrattiva e rispondente alle esigenze 
delle diverse generazioni di lavoratori 

La differenza nel game competitivo la 
farà chi avrà uno sguardo unico sul wel-
fare.

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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A. Papazian : È innegabile che le aree 
di maggior successo sono quelle che 
permettono ai lavoratori di rispondere in 
maniera semplice e veloce ad esigenze 
legate alla vita quotidiana, a tale pro-
posito i buoni spesa sono sempre i più 
richiesti dai lavoratori seppur confinati 
nel limite dei 258,23 euro. L’introduzione 
del welfare obbligatorio per alcuni ccnl 
ha senza dubbio dato un’ulteriore spinta 
a questa categoria che nel nostro caso 
conta un carrello di circa 80 brand in co-
stante evoluzione.

Per quanto concerne altre aree di spesa, 
i dati 2017 e primo semestre 2018 eviden-
ziano una costante crescita dei rimborsi 
legati alle spese sanitarie, gioca sicura-
mente a nostro favore il fatto che rimbor-
siamo spese per prestazioni effettuate in 
qualsiasi struttura pubblica o privata sino 
ad arrivare al rimborso dei farmaci. 

Medaglia di bronzo al mondo dei rim-
borsi scolastici e appena giù dal podio 
troviamo il tempo libero che vede nei 
viaggi e nelle vacanze la sua massima 
espressione. Abbiamo riscontrato che 
un’offerta welfare libera senza conven-
zioni incrementa il numero di richieste in 
questa categoria.

R. Lo Schiavo: Aon opera da oltre 30 
anni nell’area del Welfare Aziendale, in-
tendendolo come un complesso di pre-
stazioni a favore dei lavoratori, e non solo 
con l’accezione comune dei “Flexible Be-
nefits”. In altre parole, il welfare azienda-
le è anche smart working, work life ba-
lance e tutti i servizi e beni non monetari 
offerti ai lavoratori.

Le aree in cui abbiamo registrato mag-
gior successo sono l’assistenza sanitaria, 
il rimborso delle spese scolastiche, più 
recentemente per i Millenials, l’incre-
mento dei servizi di work-life balance.

Un’occasione persa riguarda invece 
l’area della previdenza complementa-
re dove registriamo uno scarso appeal, 
a mio avviso dovuto ad una scarsa pre-
parazione della maggior parte dei Provi-
der nell’offerta e nella presentazione dei 
benefici. L’utilizzo della tasca della pre-
videnza complementare risponderebbe 
anche alla perdita del gettito contributivo 
Inps che spesso viene considerata nella 
scelta cash/servizi di welfare.

Quali sono le aree del Welfare Aziendale 

che stanno avendo più successo? 
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