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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. Perfumo: Oggi, la leva fiscale e con-
tributiva pesa molto e diventa quasi l’u-
nica motivazione nelle scelte di trasfor-
mazione dei premi di risultato.

La cosa non mi sorprende né mi scan-
dalizza: è normale che l’azienda cerchi di 
ridurre i suoi costi. Quel che mi sembra 
più grave, invece, è non cogliere le op-
portunità di avere un maggior coinvolgi-
mento delle persone e, quindi, maggiore 
produttività. Coinvolgimento che eviden-
temente non si può ottenere improntan-
do il welfare alla sola convenienza eco-
nomica. Serve costruire un welfare che 
risponda davvero ai bisogni dei collabo-
ratori e che evidenzi l’attenzione dell’im-
presa al benessere delle sue persone.

Attraverso il Life@Work Index, la meto-
dologia Eudaimon per misurare l’effica-
cia del welfare aziendale, sappiamo che 
il beneficio può essere fino a sette volte 
più grande del mero e semplice rispar-
mio fiscale e contributivo. Assurdo limi-
tarsi a quest’ultimo!

 

N. Romano: Oggi il tema fiscale è si-
curamente preponderante e i benefici 
introdotti nel 2016 hanno determinato 
una “corsa” ai flexible benefit da parte di 
un numero crescente di imprese. Questa 
tendenza tuttavia, anche se stimolata da 
fattori normativi, è sicuramente positiva 
perché ha favorito l’introduzione di stru-
menti di welfare aziendale in molte or-
ganizzazioni. La vera sfida si giocherà nel 
tempo perché l’introduzione del welfare 
garantisce benefici ambientali e produt-
tivi all’interno del sistema impresa solo 
in un’ottica di investimento di lungo pe-
riodo. Leggevo tempo fa uno studio mol-
to interessante che analizzava la corre-
lazione tra l’andamento dei ricavi di un 
panel rappresentativo di aziende rispetto 
alla data di introduzione del welfare: le 
imprese che sono partite tempo fa, ancor 
prima del “boost” fiscale del 2016, oggi 
registrano tassi di crescita dei ricavi si-
gnificativi. 

 



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. Perfumo: L’accelerazione del set-
tore degli ultimi due anni ha colto alla 
sprovvista un po’ tutti gli attori principali, 
che oggi stanno recuperando a fatica il 
ritardo accumulato.

Sono state colte alla sprovvista le im-
prese, che non hanno del tutto metabo-
lizzato l’opportunità offerta dal welfare 
aziendale e, spesso, come dicevo prima, 
si lasciano abbagliare dal solo risparmio.

Sono stati colti alla sprovvista i lavora-
tori, che molto spesso si sono visti pro-
porre dei piani di welfare senza capirne 
la reale convenienza – dove c’è, s’inten-
de. Il primo Rapporto Eudaimon-Censis 
sul welfare aziendale, presentato a inizio 
2018, ha evidenziato in modo netto che 
molti lavoratori, soprattutto nelle man-
sioni operative, guardano con sospetto il 
welfare aziendale proposto, senza spie-
gazioni, dalle loro aziende.

E sono stati presi alla sprovvista i rap-
presentanti delle imprese, le associazioni 
datoriali, e quelli dei lavoratori. In par-
ticolare, alcuni sindacati hanno vissu-
to piuttosto male la novità del welfare 
aziendale e si sono lasciati scavalcare dai 
fatti, più che dai provider.

In tutta questa confusione, chi ha me-
nato le danze sono stati gli operatori del 
mercato, i provider, spesso proponendo 
e realizzando dei cataloghi di servizi più 
consoni alle proprie convenienze che a 
quelle delle imprese e dei lavoratori.

N. Romano: Non mi risulta che i pro-
vider abbiano la tendenza a bypassare il 
sindacato nel rapporto con la base dei 
lavoratori. Noi in JAKALA interpretiamo 
il ruolo del provider in ottica consulen-
ziale: l’obiettivo è quello di presenta-
re in maniera oggettiva i benefici fiscali 
e contributivi per dipendenti e aziende, 
indipendentemente da influenze esterne 
alle tematiche welfare. Il provider deve 
favorire un dialogo costruttivo al fine di 
mettere tutti gli attori in grado di coglie-
re al meglio le opportunità offerte dalla 
normativa.

Proprio i sindacati avranno l’opportuni-
tà di “fare propria la rivendicazione del 
welfare aziendale” e di spendersi perché 
i piani adottati dalle imprese contengano 
quello che serve a soddisfare i bisogni 
più importanti dei lavoratori. 



“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. Perfumo: L’impresa 4.0 e la conver-
genza delle nuove tecnologie richiedono 
dei lavoratori più preparati e più coinvolti 
nei processi aziendali, più pronti a met-
terci un contributo personale.

Il welfare aziendale può giocare un ruolo 
decisivo nell’accompagnare questo coin-
volgimento e questo allineamento tra gli 
obiettivi dell’impresa e quelli dei lavora-
tori. Può contribuite a creare un ambien-
te favorevole, semplificando la vita alle 
persone e facilitando il loro accesso ai 
servizi più importanti per loro, da quelli 
sanitari a quelli sociali alla scuola per i 
figli.

 

N. Romano: I provider dovranno essere 
in grado di esprimere sempre più compe-
tenze in ambito digitale a supporto del-
la gestione di impresa per non risultare 
superflui. La pura gestione contabile dei 
flexible benefit rappresenta una commo-
dity con basso valore aggiunto, le impre-
se sono alla ricerca di partner che siano 
in grado di offrire un valido supporto per 
migliorare le performance attraverso le 
opportunità offerte dalle nuove tecnolo-
gie e le facilitazioni normative correlate. 

JAKALA è una realtà con una forte di-
mensione tecnologica: degli oltre 500 
professionisti che compongono il nostro 
team, 250 sono data scientist e specia-
listi in ambito IT e digital.  Supportiamo 
i nostri clienti nei processi di digitalizza-
zione, anche in ambito HR, di processi e 
servizi. 

 



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. Perfumo: Quando il mercato cresce 
è normale che ci sia confusione e grande 
competizione. Chi entra con una nuova 
proposta - e nell’ultimo anno sono entra-
ti molti operatori, più o meno preparati 
- e deve guadarsi uno spazio è spesso 
disposto a sacrificare i margini e la red-
ditività.

Nel nostro settore, poi, ci sono in cam-
po società che hanno ampliato la loro 
offerta col welfare aziendale e che, su 
un cliente, possono compensare i bassi 
margini – o addirittura i costi – del wel-
fare con la redditività che viene da altri 
loro prodotti.

Ritengo, però, che il “picco di confusio-
ne” sia alle spalle e che si stia diradando 
la nebbia: le aziende e i lavoratori stan-
no capendo che non è tutto oro quello 
che luccica, che servono competenza ed 
esperienza per fare un progetto di wel-
fare efficace e che, quindi, la scelta del 
provider non si può fare solo sul prezzo.

Siccome il welfare aziendale è una 
scelta strategica di medio-lungo periodo, 
alle aziende servono partner in grado di 
guidare le scelte e di costruire e man-
tenere un welfare sostenibile nel tempo 
e adeguato alle mutevoli esigenze delle 
persone e condizioni al contorno.

 

N. Romano: La pressione sulle margi-
nalità determinerà nel breve – medio pe-
riodo una selezione naturale dei provider 
con le “spalle più larghe”. L’unico modo 
per alzare le marginalità sarà quello di 
introdurre dei servizi a valore per l’impre-
sa focalizzati in ambito people & family 
care. JAKALA non si limita a supportare 
i propri clienti nella gestione contabile 
e amministrativa dei flexible benefit, ma 
ci proponiamo quale partner in grado di 
studiare servizi ad hoc per i nostri clien-
ti: supporto alla conciliazione vita-lavoro, 
smart mobility, servizi di orientamento e 
formazione per il dipendente e per il pro-
prio nucleo familiare rappresentano aree 
sulle quali investiamo costantemente ri-
sorse e professionalità. Inoltre, per pro-
muovere il benessere e la produttività tra 
i collaboratori, abbiamo integrato le no-
stre soluzioni per la gestione del welfare 
aziendale con attività di digital engage-
ment in ambito HR: attraverso sfide vir-
tuali premiamo gli atteggiamenti virtuosi 
all’interno dell’azienda e la sana compe-
tizione tra colleghi. 

  



Quali sono le aree del Welfare Aziendale 

che stanno avendo più successo? 
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A. Perfumo: Se parliamo di welfare, in 
cima alle preoccupazioni dei lavoratori ci 
sono i figli e la famiglia – dalla scuola ai 
servizi di carattere sociale, dal logopedi-
sta alla badante – e la salute. In queste 
aree, l’esigenza non è solo quella di ave-
re la prestazione ma, piuttosto, di esse-
re seguiti nell’analisi dei propri specifici 
problemi e nella ricerca delle soluzioni 
più adeguate.

Diversa è la situazione se parliamo ge-
nericamente di benefit, soprattutto di 
quelli legati alla conversione dei premi 
di risultato: qui, la necessità di garantire 
il “riscatto della prestazione” da parte di 
tutti, ha portato a cataloghi di servizi il 
cui limite è solo dettato dalla fantasia. 
E c’è un proliferare di viaggi, pacchetti 
emozionali, voucher per gli acquisti.

Mi risulta, però, difficile considerarli 
servizi di welfare e immaginare che, fi-
nita la buriana e la moda del momento, 
si possa continuare a promuoverli e ad 
agevolarli.

N. Romano: Se parliamo di flexible be-
nefit, i servizi all’interno dell’area fringe 
benefit, quando disponibili, rappresen-
tano i “best seller” perché offrono un 
contributo economico diretto al potere 
di acquisto dei lavoratori. Diversamen-
te a seconda che il dipendente abbia o 
meno un nucleo famigliare, che sia gio-
vane piuttosto che un lavoratore matu-
ro l’offerta è in grado di coprire tutte le 
aree di interesse. Il compito del provider 
è quello di presentare un’offerta capil-
lare e variegata affinché non ci siano li-
miti nell’utilizzo del credito welfare che 
l’azienda mette a disposizione. Come 
JAKALA offriamo ai dipendenti dei no-
stri clienti servizi convenzionati di oltre 
40.000 partner sul territorio nazionale, 
inoltre offriamo soluzioni di convenzio-
namento on-demand per gestire tutte 
le richieste di spesa del credito welfa-
re. Infine ci sono molti nostri clienti che 
sono particolarmente sensibili nell’offrire 
soluzioni di welfare non riconducibili alla 
fiscalità agevolata dei flexible benefit: 
servizi salva tempo per la conciliazione 
vita e lavoro, servizi socio assistenziali e 
supporto psicologico, servizi di childcare 
e di orientamento scolastico, tutela del 
benessere e della salute.  

 


