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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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L. Angelini: Direi che la leva fiscale è 
determinante per l’azienda. Il costo del 
lavoro in Italia è molto alto, non tanto gli 
stipendi, ma proprio l’imposizione fiscale. 
Il Welfare Aziendale è uno dei pochissimi 
modi che hanno le imprese per diminui-
re proprio il cuneo. Alcuni imprenditori lo 
stanno usando proprio per dare qualcosa 
in più e spesso “girano” tutti i benefici 
fiscali ai dipendenti. 

Nel lungo periodo invece il benefizio fi-
scale è forse l’aspetto meno determinan-
te. 

Specialmente nelle piccole imprese l’a-
dozione di regolamenti di welfare azien-
dale ha comportato una revisione dei 
processi produttivi e delle responsabilità 
del personale. La strutturazione porta si-
curamente più efficienza. 

Soprattutto poi una realtà azienda-
le partecipata con personale motivato e 
ben orientato anche al raggiungimento di 
obiettivi specifici sicuramente aumenta 
la produttività.

 

M. C. Bertolini: La leva fiscale ha un 
peso significativo ma non determinante. 
Incide maggiormente nelle piccole e me-
die aziende e nei contesti in cui la do-
manda di lavoro è ancora molto superio-
re all’offerta. Nelle grandi aziende, nelle 
realtà più attente al benessere organiz-
zativo e nei contesti in cui l’attrazione dei 
talenti e, soprattutto, la loro fidelizzazio-
ne sta diventando uno dei principali cri-
teri di selezione, le misure di incentiva-
zione e fidelizzazione del personale sono 
considerate indispensabili, a prescindere 
dal quadro fiscale di riferimento. Sem-
mai, in questi contesti, il profilo fiscale 
orienta la scelta del paniere dei benefit 
privilegiando i beni e servizi che godono 
delle agevolazioni.

 
 



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. Angelini: Non credo che sia proprio 
così: il mercato del lavoro, come più in 
generale l’economia, è in grandissima 
trasformazione. La digitalizzazione sta 
cambiando un po’ tutto e in tempi rapi-
dissimi. Le rappresentanze di ogni gene-
re devono cambiare anche loro e trovare 
nuovi modi per essere determinanti. Il 
welfare aziendale è una grande opportu-
nità per tutti. Occorre un approccio mol-
to pragmatico. In Romagna devo dire che 
i sindacati stanno contribuendo al dif-
fondersi di una nuova cultura del lavoro. 
Credo che il passaggio fondamentale da 
parte di tutti sia capire che le esigenze 
dei lavoratori non sono contrapposte a 
quelle degli imprenditori, tutt’altro. L’era 
dei “padroni” è finita da tempo. 

Oggi l’impresa ha successo quando   gli 
interessi di tutti coincidono tra loro e 
coincidono anche con gli obiettivi dell’a-
zienda stessa.

 

M. C. Bertolini: Non credo che l’affer-
marsi dei provider abbia avuto una in-
fluenza sulle relazioni industriali. Sempre 
più accordi di secondo livello relativi alla 
produttività contemplano l’implementa-
zione di piattaforme web per l’erogazione 
dei flexible benefit. 

Tuttavia è innegabile che la diffusione 
delle piattaforme web per l’erogazio-
ne dei flexible benefit sta depotenzian-
do il ruolo che, soprattutto nel passato, 
avevano avuto le oo.ss. nella gestione 
dei CRAL e di altre iniziative finalizzate 
alla ricreazione dei lavoratori. Peraltro, il 
continuo sviluppo di queste piattaforme 
e l’ampiezza ed estensione delle misu-
re di welfare in esse disponibili stanno 
rendendo superfluo il processo di analisi 
dei fabbisogni del personale che fino a 
poco tempo caratterizzava la prima fase 
del processo di progettazione ed impo-
stazione del piano di welfare. Diversi im-
prenditori oggi ritengono superfluo chie-
dere ai lavoratori cosa inserire nel piano 
di welfare perché sulle piattaforme tro-
vano già tutto quello che è contemplato 
dal quadro normativo e fiscale di riferi-
mento. Venendo a mancare questa atti-
vità che vedeva sempre il coinvolgimento 
delle oo.ss. (ove presenti), si riduce il loro 
coinvolgimento nella progettazione dei 
piani di welfare aziendale.

 
 



“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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L. Angelini: Anche i provider devo-
no cambiare e trovare una loro funzio-
ne. Possono limitarsi ad essere un mero 
strumento, oppure possono differenziar-
si, capire le nuove esigenze delle singole 
aziende e dei territori e porsi come risor-
sa e partner digitale. 

Pensiamo anche al ruolo fondamenta-
le dei provider per i fornitori dei servizi. 
Fino ad oggi quasi tutti i provider, spe-
cialmente le piattaforme, hanno offerto 
convenzioni o gift card di aziende nazio-
nali o multinazionali. Il denaro prodot-
to sul territorio in questa maniera viene 
speso al di fuori di esso. Se i commer-
cianti locali crescono e vengono suppor-
tati dai provider possiamo ottenere cir-
colarità sul territorio. In questo bisogna 
coinvolgere anche le Amministrazioni 
Comunali e le associazioni di categoria. 
Noi abbiamo appena lanciato le Romagna 
Card, gift card tematiche con centinaia 
di merchant del territorio convenzionati.

 

M. C. Bertolini: La contrattazione di 
secondo livello e, nello specifico, quella 
relativa alle misure di welfare azienda-
le introdotte nelle aziende saranno ne-
cessariamente di supporto ai processi 
di trasformazione sia dei processi pro-
duttivi, sia dei processi secondari come 
quello per la gestione del personale. In 
quest’ambito i provider avranno un ruo-
lo, ma sarà indiretto. Invece sarà diretta 
e sempre più importante l’influenza del-
la digitalizzazione nei servizi dedicati al 
welfare aziendale. Da questo punto di vi-
sta le principali sfide (ed opportunità) che 
i provider si troveranno a breve a dover 
gestire riguardano tematiche complesse 
quali: “HR Analytics”, “Thinking Design” e 
“Gamification”.  



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. Angelini: Siamo ancora in una pri-
ma fase di mercato. La riforma normati-
va tutto sommato è recente e ha liberato 
risorse ingentissime. I provider in questo 
momento stanno addirittura aiutando 
aziende e associazioni di categoria in un 
momento formativo. La domanda cresce 
e spesso le aziende non sanno ancora 
bene cosa richiedere. Come spesso suc-
cede invece i dipendenti, veri beneficiari 
della legge, sono molto più avanti. 

Credo che i provider che si consoli-
deranno saranno quelli che sapranno 
ascoltare un po’ tutti. Noi abbiamo fatto 
la scelta di legarci al territorio e ai mer-
chant locali e di offrire soluzioni su mi-
sura, quasi mai standardizzate. In questa 
maniera forse limitiamo un po’ la nostra 
crescita ma miriamo ad intrattenere rela-
zioni durature con le persone.

 

M. C. Bertolini: 

Convenienza economica
Semplicità, usabilità e fruibilità
Sicurezza ed affidabilità
Personalizzazione e partecipazione diretta
Miglioramento continuo del servizio
 

 



Quali sono le aree del Welfare Aziendale 

che stanno avendo più successo? 

   

05

01 02 03 04 05

L. Angelini: Non mi voglio avventura-
re in questa risposta perché credo che 
oggi il ventaglio delle proposte non sia 
completo. Le grandi aziende hanno espe-
rienza, ma le piccole ancora devono me-
tabolizzare il tutto. I dipendenti quindi 
scelgono quello che trovano. Anche nel 
nostro caso ci accorgiamo che più tro-
viamo elementi nuovi da aggiungere più 
le scelte dei dipendenti si polverizzano. 
Rimango della convinzione che sia gli 
imprenditori che i dipendenti siano tut-
te persone singole che hanno esigenze e 
modelli comportamentali diversi. Anche 
in funzione di sesso, età, grado di istru-
zione, predisposizione al risparmio... 

 

M. C. Bertolini: Le aree tradizionali 
quali la sanità e la previdenza integrati-
va e tutte le prestazioni rimborsuali con-
nesse ai servizi scolastici/educativi e di 
assistenza e cura sono sempre quelle 
privilegiate.

Inoltre, quest’anno, in Up Day, abbiamo 
riscontrato un incremento significativo 
delle esperienze di viaggio. Anche i servi-
zi di trasporto pubblico locale, introdotti 
da gennaio 2018, hanno avuto un favore-
vole riscontro da parte del personale.   

 


