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L. Palermo: Una premessa fondamen-
tale rispetto a qualsiasi valutazione sul 
welfare aziendale è la sua natura plu-
ri-conveniente, se così si può dire, os-
sia la co-presenza di una molteplicità di 
fattori positivi che insieme concorrono 
al suo successo e alla sua crescente dif-
fusione. Sarebbe limitativo e fuorviante 
concentrare l’attenzione solo su un sin-
golo aspetto.   Come sappiamo il welfa-
re aziendale opera in una logica win-win 
basata su un sistema di reciproca con-
venienza tra dipendenti e azienda. Il suo 
impatto fiscale, infatti, ha ricadute posi-
tive sia sui dipendenti, che aumentano 
il potere d’acquisto attraverso un tratta-
mento di favore fiscale della quota della 
retribuzione variabile erogata in welfare 
(che se erogata in cash avrebbe un valo-
re minore perché tassato) e, allo stesso 
tempo, sull’azienda che ottiene una ri-
duzione del costo del lavoro sulla stessa 
somma erogata in welfare. 

Con il welfare aziendale, quindi, si pro-
duce certamente un risparmio fiscale le 
cui ricadute positive, però, sono a van-
taggio sia dei lavoratori sia delle aziende. 
È errato quindi parlare di escamotage fi-
scale da parte delle imprese. Al vantag-
gio fiscale generale, poi, si unisce il van-
taggio organizzativo e lavorativo anche in 
questo caso con ricadute positive sia per 
i dipendenti che per le aziende che mi-
gliorano il clima aziendale favorendo pro-

P. Barbieri: Sia la leva fiscale che la 
cultura organizzativa sono importanti, 
anche se il primo rappresenta   innega-
bilmente lo stimolo iniziale.

Il compito del provider Welfare è im-
portante, anche nel contesto delle PMI, 
per offrire suggerimenti per l’adozione di 
soluzioni che siano orientate all’ascolto 
delle motivazioni dei collaboratori.

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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duttività e benessere. Quindi, la leva che 
spinge molte aziende ad implementare 
piani di welfare aziendale è sostanzial-
mente la pluralità di vantaggi che produ-
ce per tutti gli attori coinvolti e non per 
uno di essi in particolare. Questa consa-
pevolezza è ben presente, infatti, sia nel-
le aziende che tra i sindacati che stanno 
inserendo a qualsiasi livello il tema del 
welfare aziendale come nuovo e centra-
le capitolo qualificante delle relazioni 
industriali. Non ultimo, poi, il vantaggio 
che lo sviluppo del welfare aziendale ge-
nera rispetto al welfare statale, svolgen-
do una funzione integrativa rispetto ad 
alcuni capitoli del welfare pubblico oggi 
di assoluta necessità. 



L. Palermo: In realtà questo rischio 
non c’è anche perché, com’è evidente, si 
tratta di due realtà e di due ruoli profon-
damente diversi. Al contrario, i Provider 
sono un facilitatore del rapporto tra sin-
dacati e lavoratori laddove bisogna strut-
turare e implementare un sistema tecno-
logico di erogazione di welfare aziendale 
e di accesso all’ampio paniere dei flexible 
benefit semplice, efficace e di facile uti-
lizzo. I Provider sono un partner tecnico 
delle aziende per gestire la piattaforma 
tecnologica di erogazione dei servizi di 
welfare e farla funzionare al meglio, met-
tendo nelle condizioni i dipendenti di 
poter accedere a tali servizi nel miglior 
modo possibile. È molto difficile, quin-
di, che un Provider tecnico possa correre 
il rischio di interpolazione nel rapporto 
tra sindacati e lavoratori bypassando il 
ruolo delle organizzazioni dei lavoratori. 
Semmai, in questo rapporto possono es-
serci delle sinergie positive, anche in ter-
mini di comunicazione delle potenzialità 
del welfare aziendale e delle modalità di 
erogazione tecnologica di tali servizi. 

P. Barbieri: I provider sono facilitati 
nell’attivare un rapporto diretto con i la-
voratori nei casi di PWA unilaterali, basati 
su Regolamento Welfare aziendale.

Nei casi di PWA basati su accordi di se-
condo livello, i provider possono offrire 
un supporto sia alla direzione HR che alle 
RSU. In particolare il contributo dei pro-
vider serve a spiegare la normativa Wel-
fare, i vincoli, le opportunità e suggeri-
re le best practices che possono essere 
adottate dalle aziende.

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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L. Palermo: Il futuro del welfare è full 
digital e full mobile. Le norme sul welfare 
hanno innescato un circolo virtuoso: non 
solo introducono sgravi contributivi per 
l’azienda e il dipendente, ma attivano un 
cambiamento importante sul piano cul-
turale, accelerando la diffusione di piat-
taforme digitali e associando il benesse-
re alla produttività.

Realizzare un piano di welfare struttu-
rato non sarebbe possibile senza tecno-
logie digitali adeguate a supporto della 
complessità e del dinamismo dell’offerta 
di servizi; infatti, per poter garantire un 
sistema efficace di welfare è necessario 
che molti dei processi ad esso collegati 
siano supportati da piattaforme o tecno-
logie digitali che consentano di governa-
re la complessità e le dinamiche di offer-
ta dei servizi che il dipendente potrebbe 
acquistare.

Nel nostro caso per esempio, Edenred 
ha accompagnato TIM – (ben 52.000 be-
neficiari) nella realizzazione del suo pri-
mo piano di welfare aziendale su piat-
taforma, demoltiplicando, attraverso il 
digitale, la complessità di una realtà che 
ha sedi su tutto il territorio nazionale, 
una popolazione eterogenea e bisogni di-
versificati.

Infine, un aspetto importante nell’im-
plementazione di un piano di welfare è 
la formazione: il nostro team dedicato 
realizza infatti sessioni formative ad hoc 
perché l’aspetto consulenziale – ovvero 

P. Barbieri: La gestione dei PWA, sep-
pure staccata da processi informatici 4.0 
e dalla gestione di big data, richiede un 
certo livello di alfabetizzazione informatica.

I provider devono adattare la forma-
zione dei dipendenti al livello della loro 
preparazione, per rendere agevole a tutti 
l’uso della Piattaforma.

Inoltre i provider devono attivare pro-
cessi efficienti. Potremmo parlare di “lean 
Welfare”, intendendo con lean Welfare le 
soluzioni in grado di non appesantire l’o-
peratività dei dipendenti, del personale e 
dell’amministrazione.

“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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comunicare ed educare al welfare i di-
pendenti - è cruciale nella fase di attiva-
zione di un piano.

Per concludere, implementare un piano 
welfare significa  accelerare il processo 
interno di digitalizzazione e contribuire al 
cambiamento verso la digital trasforma-
tion e l’adozione della tecnologia anche 
nelle realtà dove si possono trovare delle 
resistenze.



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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L. Palermo: È vero che siamo di fronte 
una prospettiva di crescita della doman-
da del welfare aziendale, soprattutto nella 
grande impresa ma con segnali incorag-
gianti anche nelle piccole e medie realtà. 
All’interno di questo scenario il mercato 
dei Provider si sta strutturando e coloro 
che hanno un’organizzazione ed un’espe-
rienza consolidata hanno un forte vantag-
gio competitivo. 

Il primo driver di competitività è e sarà 
la semplificazione. Una delle discriminanti 
più importanti per l’introduzione efficace 
della tecnologia nei processi di gestione 
delle risorse umane è certamente la sem-
plicità di utilizzo, soprattutto da parte dei 
dipendenti, ma anche per chi dovrà gestire 
il back office.

Il secondo sarà la personalizzazione, 
sempre più chirurgica, del piano di welfare 
rispetto ai bisogni della popolazione azien-
dale e del singolo dipendente. Edenred, 
per esempio, si distingue per la scalabili-
tà della sua offerta: il nostro è un welfare 
aziendale per tutte le aziende, tutti i di-
pendenti, ovunque in Italia. Abbiamo stru-
menti in grado di rispondere alle esigenze 
di qualsiasi tipo di impresa, dalla grande 
industria alla micro-impresa, partendo dai 
bisogni dell’azienda e dei suoi dipendenti, 
per disegnare un piano di welfare tailor’s 
made. Questo è il nostro tratto distintivo 
e driver competitivo. Infine, il terzo driver 
riguarda la dematerializzazione degli stru-
menti di fruizione del welfare aziendale 
che, in futuro, confluiranno all’interno di 

P. Barbieri: Sicuramente siamo ancora 
lontani dal una piena diffusione del Wel-
fare. Per ora i PWA sono adottati soprat-
tutto dalle aziende di maggiori dimensioni. 

Le PMI e microimprese, pur con un peso 
superiore all’80% del mercato potenziale, 
sono in gran parte ancora ferme, ad ec-
cezione dei casi di società i cui contrat-
ti nazionali prevedono già un obbligo di 
erogazione con beni e servizi di Welfare 
(metalmeccanici, orafi/argentieri, teleco-
municazioni). 

Per queste realtà i drivers che fanno la 
differenza sono: 

- disponibilità dei provider di Welfare 
nell’accompagnare il cambiamento,

- utilizzo di soluzioni personalizzate sui 
bisogni dei dipendenti 

processi rapidi
- convenzionamento dei fornitori locali 

(consentendo in questo modo un raffor-
zamento del legame territoriale).

un Wallet digitale abilitato ad ospitare 
benefit anche di altra natura: dai buoni 
pasto alle soluzioni per la mobilità e mol-
to altro ancora. Il sistema di Edenred è 
già, di fatto, capace di integrarsi perfet-
tamente con gli altri sistemi di pagamen-
to, ma unico nel suo genere per speci-
ficità, know how ed expertise, questo in 
quanto  investiamo costantemente nella 
tecnologia perché siamo convinti che sia 
un driver competitivo in grado di fare una 
differenza sostanziale. 



Quali sono le aree del Welfare Aziendale 

che stanno avendo più successo? 
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L. Palermo: In base ai dati della nostra 
ricerca Doxa-Edenred sullo stato del wel-
fare aziendale in Italia, cresce la doman-
da del cosiddetto “welfare familiare”. Tra i 
servizi ritenuti più interessanti dai dipen-
denti risultano, le agevolazioni commer-
ciali e i buoni spesa (90%), la flessibilità 
dell’orario e dell’organizzazione del lavo-
ro (88%) e il welfare contrattuale (84%), 
con una prevalenza, in quest’ultima ma-
cro-categoria della copertura sanitaria 
estesa anche ai familiari con il 55%. 

Seguono i servizi ai figli dei dipendenti 
(82%) e i servizi alla persona e ai fami-
liari con il 76%.  Da sottolineare come i 
maggiori trend positivi riguardano alcu-
ne prestazioni che stanno crescendo in 
modo esponenziale nel tempo, quali: i 
servizi per i figli dei dipendenti, oggi al 
45% (erano tra il 3 e 5% nel 2013) e che 
prevedono l’acquisto dei libri scolastici, 
il pagamento delle rette scolastiche e i 
servizi di orientamento al lavoro; i servizi 
alla persona, oggi al 28% (erano al 3% nel 
2013), come l’assistenza ai familiari an-
ziani e non autosufficienti, e le presta-
zioni di badanti, colf e baby sitter.  

 Edenred, che ha lanciato per prima in 
Francia Ticket CESU e in Gran Bretagna i 
Childcare Voucher, ha consolidato un’e-
sperienza specifica nell’ambito dei servi-
zi di welfare di questa natura e anche in 
Italia, ha reso disponibile una soluzione 
dedicata: il Ticket Welfare. 

P. Barbieri: Le scelte sono chiaramen-
te influenzate dal range di età dei dipen-
denti e dal valore del loro conto Welfare. 
Ad ogni modo sicuramente tutti cercano 
di sfruttare le gift cards (entro il limite di 
legge). A seguire rimborsi per educazio-
ne ed istruzione e versamenti previdenza 
complementare.


