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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. Busnach: La leva fiscale è certamen-
te un tema che interessa le aziende e, non 
possiamo negarlo, dà la prima spinta propo-
sitiva verso l’attuazione di politiche di welfare 
aziendale. Come in tutti i nuovi processi an-
che il welfare è un percorso progressivo di ap-
prendimento e acculturamento che coinvolge 
azienda e dipendenti, per cui dopo le moti-
vazioni economiche subentrano componenti 
motivazionali ben più importanti ed interes-
santi: l’aumento del potere d’acquisto, le reti 
di relazioni che si intessono con il territorio, 
il bilanciamento vita-lavoro. La motivazione 
economica da sola non determina il perdurare 
dei piani di welfare. È solo quando azienda e 
lavoratori riescono a trovare meccanismi co-
muni per organizzare le politiche di welfare, 
che esse stesse funzionano.

 

F. Isenburg: Il Welfare Aziendale non è 
una moda del momento, ha radici lontanissi-
me. Negli ultimi anni, complici i cambiamenti 
normativi attuati a suo favore, sta vivendo un 
momento di grande sviluppo, posizionandosi 
su larga scala come uno dei pilastri delle ri-
sorse umane più moderni e innovativi.

Perché attivare un piano Welfare?  L’ottimiz-
zazione del vantaggio fiscale è senza dubbio 
una valida motivazione, ma c’è ben altro. Ed è 
proprio su quest’altro che noi come provider 
specializzati del settore abbiamo il dover di 
far chiarezza e luce. 

Le organizzazioni negli ultimi anni sono 
cambiate e con loro è cambiato il modo di la-
vorare e anche quello di cercare lavoro. All’e-
stero la scelta di un’azienda o di un’altra da 
parte di un candidato dipendente molto dalla 
presenza di benefit oltre che dalla retribuzio-
ne fissa. E qui in Italia? I dipendenti pongo-
no sempre più attenzione nella ricerca di un 
luogo di lavoro capace di integrarsi al meglio 
con la propria vita personale. A volte sem-
briamo dimenticarci che in azienda ognuno di 
noi passa almeno 8 ore al giorno: l’ambiente, 
le facilitazioni, lo smart working, la flessibilità 
non sono un di più, sono l’elemento base per 
essere un’azienda attrattiva.

In un’economia che cambia, sapere mante-
nere i propri talenti è fondamentale. Il Welfa-
re, da questo punto di vista, svolge un ruolo 
da protagonista.



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. Busnach: Il sindacato ha da sempre 
svolto un ruolo centrale e fondamentale 
nelle politiche di welfare di secondo livello. 
La contrattazione collettiva nazionale per il 
CCNL metalmeccanico ne è stato un esempio 
lampante. La visione avanguardistica a livello 
nazionale è stata una delle principali leve che 
hanno consentito di introdurre e sviluppare 
le politiche integrative al reddito a livello lo-
cale-territoriale e decentralizzato.

Il provider non sostituisce tuttavia il sin-
dacato, ma ne integra il ruolo e ne supporta 
l’operato, insieme al lavoratore e al datore di 
lavoro. 

Questo passaggio è cruciale perché solo 
creando questa integrazione tra attori diversi 
(e storicamente non sempre allineati) potrà 
essere data piena efficacia alle politiche di 
welfare contribuendo quindi a cogliere i be-
nefici che ne derivano a livello di sistema, 
mettendo in comunicazione territorio ed or-
ganizzazione aziendale, lavoratore e datore di 
lavoro, persone e tecnologie.

 

F. Isenburg: Le aree nelle quali i Provider 
si sono sin qui mostrati più rapidi sono sicu-
ramente la fase di ingaggio dei dipendenti/
analisi dei fabbisogni: grazie anche a una do-
tazione di strumenti più pratici e veloci (vedi 
survey informatiche di facile compilazione), i 
Provider riescono ad arrivare prima dei sin-
dacati attraverso la somministrazione di un 
analisi dei fabbisogni che ha sempre una du-
plice funzione: garantire l’effettiva risponden-
za del Piano Welfare ai bisogni dei dipendenti 
ed essere un primo efficace strumento di co-
municazione per i dipendenti.

Secondo aspetto è la conoscenza/forma-
zione ai dipendenti: la materia è ostica, non 
tutti i sindacati sono informati e conoscono 
la materia, quindi talvolta il momento che il 
Provider riserva ai dipendenti di un’azienda 
per formarli sull’utilizzo del portale diventa 
occasione per consegnare ai dipendenti an-
che i “rudimenti” sui quali si basa l’intero ap-
parato normativo sul welfare e la conversione 
dei premi di risultato.

 
 



“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. Busnach: Il digitale è un linguaggio che 
si sta affermando come standard per gesti-
re il rapporto tra le persone che non sempre 
possono comunicare verbalmente e, nel caso 
delle IOT, come standard di comunicazione 
tra uomo e device.  

Non rappresenta né il male assoluto né la 
panacea di tutti i mali. 

Timeswapp approccia il linguaggio digitale 
cercando di studiarne le potenzialità e indi-
viduando soluzioni che possano semplificare 
il più possibile le interazioni tra le persone.

È la storia di INAZ, la nostra società madre, 
che da oltre 70 anni offre supporto di con-
sulenza e tecnologia alle aziende in ambito 
risorse umane, investendo nello studio dei 
meccanismi che sottintendono i processi in 
ambito HR e cercando di portarne i benefici 
nelle attività pratiche di tutti i giorni.

Timeswapp ha l’obiettivo di far risparmiare 
tempo alle persone, per poterlo dedicare alle 
cose più importanti della vita, come la fami-
glia, i figli e le proprie passioni. 

Crediamo molto nel rapporto diretto tra 
persone, e questa filosofia la vogliamo por-
tare nelle aziende con cui abbiamo la fortuna 
di lavorare.

F. Isenburg: La rivoluzione digitale negli 
anni ha messo a dura prova diversi business 
cambiando modelli, processi e approcci tra 
azienda e cliente. Come in ogni ambito, di 
fronte al cambiamento bisogna essere in gra-
do di reagire positivamente per trarre il mas-
simo.

Easy Welfare, come provider, nasce più di 12 
anni fa proprio da una piattaforma tecnologi-
ca destinata - agli esordi - unicamente alla 
mobilità aziendale. L’innovazione tecnologica 
è qualcosa di intrinseco per noi, qualcosa che 
ci ha sempre caratterizzato e che ci ha guida-
to nella trasformazione del nostro business. 
Ci siamo fatti promotori di una un prodotto 
digitale destinato agli HR ancor prima che la 
digitalizzazione entrasse così prepotente-
mente e questo ci ha permesso di sviluppare 
negli anni una soluzione HR sempre più all’a-
vanguardia.

Oggi, per quanto ci riguarda, welfare e di-
gitalizzazione vanno a braccetto: il benesse-
re aziendale è resto tech per una fruizione 
semplice, intuitiva, facilmente monitorabile 
dal punto di vista HR.



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. Busnach: È certamente vero. Abbiamo 
recentemente letto uno studio che esistono 
oltre 100 provider di welfare oggi in Italia. Ciò 
dimostra che la domanda è forte e non sod-
disfatta a pieno. Riteniamo che gli ambiti di 
miglioramento siano numerosi a livello tec-
nologico e di servizio e in questo senso Ti-
meswapp continua ad investire.

La nostra strategia è portare dai clienti le 
migliori soluzioni possibili basate su questi 6 
principi o ambiti di sviluppo:

1- la capacità di comprendere i bisogni reali 
delle persone e tradurli in benefici pratici

2- l’integrazione tecnologica con i sistemi 
HR per impattare il meno possibile sulla ge-
stione amministrativa dei processi

3- il cloud, come veicolo per l’ottimizza-
zione nella distribuzione dei servizi e della 
gestione dei dati (anche in ottica normativa 
GDPR). Tutti i dati passano su server proprie-
tari INAZ che gestiscono oltre 2 milioni di 
transazioni al mese tra paghe, presenze, wel-
fare, note spese, gestione parco auto, budget 
del personale, …

4- il digitale come strumento di facilitazio-
ne, immediatezza e trasparenza delle transa-
zioni e delle interazioni

5- l’opportunità unica data dalla circolarità 
del welfare territoriale: la capacità di cogliere 
i servizi di prossimità a livello locale tramite 
strumenti innovativi di interazione tra provi-
der del servizio e dipendente che lo acquista

6- il costante allineamento normativo tra-
mite il Centro Studi Inaz dedicato.

 

F. Isenburg: Negli ultimi è vero abbiamo 
assistito ad un pullulare di nuovi provider, 
causa principale un mercato in crescita con 
un potenziale veramente grande.

Il game competitivo è qualcosa che ad oggi 
non ci preoccupa. Easy Welfare ha un’espe-
rienza di 12 anni nel campo del benessere 
organizzativo e questo ci viene giornalmen-
te riconosciuto dalle oltre 700 aziende che ci 
continuano a dare fiducia.

Il driver che fanno la differenza sono diversi 
e possono essere così riassunti:

1- Un approccio consulenziale ed un pro-
dotto tecnologico: un binomio che deve esi-
stere sempre, una cosa non deve escludere 
l’altra. 

2- Un’attenzione all’utilizzatore finale del 
prodotto, il dipendente: formazione, comu-
nicazione, training per far comprendere l’im-
portanza del welfare a chi poi deve utilizzarlo. 

3- Occhio aperto alle innovazioni. Quest’ul-
timo punto credo che sia fondamentale per 
ogni tipo di business. 

 



Quali sono le aree del Welfare Aziendale 

che stanno avendo più successo? 
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L. Busnach: Gli osservatorii sul welfare 
ci indicano che a fronte di budget di spesa 
piccoli la percezione dell’utente-dipendente 
è di soddisfare i bisogni immediati, quindi la 
spesa si concentra sui buoni benzina e buo-
ni spesa. Mentre a fronte di budget più ele-
vati le spese più frequenti sono identificabili 
nell’istruzione dei figli e sanità in generale. 
Personalmente credo che molto debba esse-
re ancora fatto sull’Art. 100, ovvero le attività 
ricreativo-culturali, formative e sanitarie. 

La spinta di questi servizi deve essere fatta 
investendo qualcosa in più. 

Riteniamo che esaurire il discorso del wel-
fare aziendale al capitolo dei fringe benefit e 
in generale dei buoni acquisto sia limitante 
per il sistema: il sostegno alla spesa è certa-
mente importante, ma attenzione a mettere 
in concorrenza lo shopping con la salute e la 
prevenzione delle persone o l’istruzione dei 
figli o il sostegno alla maternità.

Tutti gli attori del sistema devono essere di-
sposti a fare un passaggio in più, se vogliamo 
avere un ruolo positivo e concreto nell’aiuta-
re i dipendenti e le loro famiglie nella salute, 
nell’istruzione e nel bilanciamento vita lavo-
rativa-vita privata.

 

F. Isenburg: Tramite il nostro Osservatorio 
Welfare monitoriamo l’andamento del merca-
to, trend e statistiche. La composizione com-
plessiva dei consumi mostra che una quota 
preponderante riguarda i servizi di rimborso: 
istruzione, sanità e integrazioni previdenziali, 
che rappresentano complessivamente circa il 
70% dei consumi complessivi. Dato interes-
sante è l’aumento dei consumi della tasca Frin-
ge benefit (inteso come card, buoni e cofanetti) 
e dei servizi dell’area ricreativa.

Credo che la forza del welfare aziendale sia 
propria questa: essere in grado di soddisfare 
più aree di servizio e non una sola. I piani de-
vono essere apprezzati e usufruiti dall’intera 
popolazione aziendale che ha età, gusti e stili 
di vista differenti. 

   

 


