
Le interviste doppie 
di tuttowelfare.info 
ai protagonisti ed 
esperti del settore.

CECILIA STORTI  
WELFARE MANAGER 

CONSORZIO SISTEMA IMPRESE SOCIALI

ROSSELLA LEIDI  
RESPONSABILE WELFARE AZIENDALE 

UBI BANCA



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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C. Storti: Il peso della leva fiscale, la cul-
tura organizzativa e il sostegno alle motiva-
zioni intrinseche dei lavoratori, aggiunte alle 
opportunità di finanziamento delle azioni di 
welfare sono aspetti sempre presenti nelle 
scelte delle aziende. Hanno un peso differente 
a seconda della situazione economica dell’im-
presa stessa e dei valori di riferimento nell’a-
gire imprenditoriale.

Quando si parte dalla leva fiscale, senza 
inserire le azioni di welfare in un’architettu-
ra valoriale della cultura dirigenziale e senza 
partire dai reali bisogni dei lavoratori, ci si tro-
va ad analizzare il risultato in termini di poco 
utilizzo degli strumenti e servizi di welfare e 
della mancata soddisfazione dei lavoratori. 
Quando si parte dalla cultura organizzativa il 
piano di welfare va a toccare tutti i processi e 
gli aspetti organizzativi che impattano sui la-
voratori nella gestione vita-lavoro, ma se poi 
non si considera la leva fiscale si crea un piano 
poco conveniente per le parti. Partendo dai bi-
sogni dei lavoratori si ha la garanzia di arriva-
re a un soddisfacimento di esigenze concrete, 
ma se manca la cultura, risultano essere solo 
azioni estemporanee riducendo il potenziale 
di costruire il legame tra lavoratore e organiz-
zazione.

Concludendo ogni azienda parte da ele-
menti diversi, ma deve saper affrontare tutti 
gli aspetti del processo del piano di welfare 
al fine del raggiungimento degli obiettivi posti. 

 

R. Leidi: Occorre innanzitutto chiarire che 
UBI Banca vanta una pluriennale esperienza 
nella gestione del welfare aziendale nei con-
fronti degli oltre 21.000 propri dipendenti. 
Siamo stati la prima banca ad occuparsi di 
welfare aziendale perché ci abbiamo credu-
to noi per primi, ed abbiamo deciso di con-
dividere la nostra esperienza con le aziende 
clienti. Nel nostro approccio offriamo alle 
imprese soluzioni integrate che le accompa-
gnano sin dall’analisi dei bisogni per proget-
tare pacchetti di welfare adeguati, fino alla 
loro concreta definizione. Affiancando gli im-
prenditori in questo percorso ci siamo resi 
conto di quanto sia importante investire nella 
cultura del welfare, come leva strategica per 
il miglioramento del benessere aziendale e 
la competitività dell’azienda, prima ancora di 
focalizzarne la convenienza fiscale, che cer-
tamente è rilevante nelle scelte dell’impren-
ditore.

 



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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C. Storti: I provider hanno saputo crea-
re risposte concrete alla realizzazione delle 
azioni di welfare che sarebbero potute rima-
nere poco praticabili. Nella nostra visione di 
provider si aggiunge anche la capacità di ac-
compagnare l’azienda a leggere i bisogni dei 
lavoratori che spesso non sono espressi in 
modo chiaro e completo. Grazie al fatto di 
essere sia provider dei servizi che fornitori, 
permette di inserirsi nel rapporto con i lavo-
ratori per orientare e guidare gli stessi nella 
scelta del servizio per la risoluzione del pro-
blema.

In quest’ottica la costruzione della piatta-
forma deve essere idonea per far percorrere 
al lavoratore, nel momento della navigazione, 
l’esplorazione del suo bisogno per scegliere 
la soluzione migliore.

Con questo obiettivo si entra direttamente 
in relazione con il lavoratore sia attraverso la 
piattaforma che con momenti in presenza in 
azienda o con collegamenti a distanza.

La nostra natura di operatori sociali ci ren-
de naturalmente capaci di interpretare i bi-
sogni e di fornire operativamente le risposte 
più adatte.

 

R. Leidi: I piani di welfare in azienda pos-
sono essere realizzati in diversi modi: attra-
verso un accordo aziendale o un accordo 
territoriale, un regolamento aziendale oppu-
re per atto unilaterale. Nello spirito del legi-
slatore si predilige l’accordo condiviso con le 
Rappresentanze Sindacali, che abilita il mas-
simo dei benefici possibili. 

Siamo convinti che il welfare rappresenti 
un elemento innovativo nelle relazioni indu-
striali, un potenziale punto di forza che co-
niuga profitto, utilità sociale e prossimità ai 
propri territori, uno strumento che risponde 
ai bisogni delle aziende, dei lavoratori e del-
le loro famiglie, nel campo della salute, della 
previdenza, dell’istruzione, del tempo libero, 
della protezione e della conciliazione vita-la-
voro. L’esperienza di UBI Banca costituisce 
un valore senza pari nella relazione sia con 
l’Imprenditore che con il Sindacato, che ri-
conoscono in noi un interlocutore affidabile 
e strategico.

 
 



“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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C. Storti: Il ruolo dei Provider può essere 
duplice e apparentemente in contrapposizio-
ne. Da una parte spinge l’azienda e i suoi la-
voratori ad utilizzare supporti informatici per 
la ricerca e l’utilizzo di servizi per la persona. 
Dall’altra, pur rendendo sempre più sempli-
ficati tali strumenti, promuove uno spazio di 
confronto diretto e una presenza fisica per 
meglio orientare i lavoratori con forme come 
il social corner, dove il lavoratore può avere 
il supporto di persona rispetto ai servizi da 
utilizzare.

L’utilizzo della piattaforma dei provider ge-
nera comunque la diffusione delle compe-
tenze digitali e tecnologiche a tutti i livelli 
dell’organizzazione promuovendo l’adesione 
spontanea e convinta dei dipendenti.

 

R. Leidi: Nel protocollo d’intesa che Con-
findustria e UBI Banca hanno siglato lo scor-
so 4 ottobre, nell’ambito del Piano Nazionale 
“Industria 4.0”, sono stati previsti nuovi ele-
menti strategici, fra cui la diffusione del wel-
fare aziendale. Esso è parte integrante dell’In-
dustria 4.0, poiché l’innovazione tecnologica 
necessariamente porta con sé nuovi modi di 
pensare, progettare e attuare i processi pro-
duttivi. Le grandi aziende hanno saputo co-
struire nel corso degli ultimi anni programmi 
di welfare ad ampio spettro, non solo per la 
gestione delle premialità. Tuttavia, la mag-
gior parte delle aziende, soprattutto quelle di 
dimensioni più limitate, non sempre sono in 
grado autonomamente di cogliere i benefici 
derivanti dalla normativa: hanno bisogno di 
un interlocutore di fiducia, che nell’ambito 
di una consulenza integrata accresca la loro 
consapevolezza, possa formare le risorse e 
gestire tutti i passaggi necessari all’avvio e 
alla gestione dei programmi di welfare.

 



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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C. Storti: I provider hanno la possibilità di 
diventare aggregatori di prestazioni e misu-
re di welfare aziendale mettendo in rete for-
nitori/cooperative che offrono servizi diversi 
configurandoli dentro un pacchetto integrato.

I provider possono distinguersi per la capa-
cità di fornire servizi ad alta intensità profes-
sionale. Devono quindi garantire la qualità dei 
servizi in essere sulla piattaforma in quanto 
sono servizi per rispondere a criticità e biso-
gni sociali complessi. Altro driver distintivo è 
la capacità di fornire una lettura dei bisogni, 
accompagnare e prendere in carico il biso-
gno stesso, alimentando un rapporto di fidu-
cia con la controparte. Questo permette di 
riportare le piattaforme al ruolo di mezzo per 
raggiungere gli obiettivi in un’ottica di  uni-
cità degli interlocutori (imprese, lavoratori, 
loro famiglie), Infine devono essere in grado 
di proporre piani di welfare personalizzati e 
dare centralità alla parte più sociale del wel-
fare aziendale, garantendo la presenza di una 
nuova figura professionale il welfare mana-
ger, che deve essere opportunamente forma-
to per affiancare le imprese nel comprendere 
i bisogni e nel definire il pacchetto di misure 
e servizi da includere nel piano di welfare.

 

R. Leidi: Quando UBI Banca è entrata nel 
mercato del welfare aziendale, vi erano po-
chissimi operatori presenti. Oggi questi su-
perano il centinaio, con proposte di vario ge-
nere. La profonda conoscenza che UBI Banca 
ha delle aziende e la sua stretta relazione con 
esse ci consente di avere una chiara consa-
pevolezza dei reali bisogni avvertiti presso 
ciascuna azienda, per poter offrire piani di 
welfare opportunamente personalizzati.
Nella nostra proposta valorizziamo le struttu-
re presenti negli stessi territori delle imprese 
e dei loro dipendenti, in modo da alimentare 
e rafforzare una vera e propria rete territoria-
le tra fornitori e fruitori dei servizi di welfare. 
In questo senso UBI Banca gioca decisamen-
te il proprio ruolo di “banca del territorio”.
Per meglio comprendere l’evoluzione del wel-
fare aziendale e occupazionale, UBI Banca ha 
deciso di costituire e sostenere l’Osservato-
rio UBI Welfare, animato da giovani ricerca-
tori della Scuola di alta formazione di ADAPT, 
fondata dal Prof. Marco Biagi.

 
 



Quali sono le aree del Welfare Aziendale 

che stanno avendo più successo? 
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C. Storti: Siamo attivi come provider solo 
da qualche mese, i dati sono solo esempli-
ficativi e di una platea di lavoratori per ora 
limitata. Ad oggi i servizi più richiesti sono i 
campus e soggiorni, seguono poi le rette per 
gli asili nido e i servizi per il tempo libero.

Rimane su questo tema la questione fonda-
mentale della comunicazione e presentazio-
ne dei servizi. Quelli più utilizzati rimarranno, 
non tanto quelli più in linea con le esigenze 
concrete, ma quelli più facili da usufruire e 
meglio presentati ai lavoratori. Ecco perché 
risulta importante la figura del welfare ma-
nager che sappia accompagnare non solo l’a-
zienda ma anche i lavoratori stessi.

 

R. Leidi: Un importante aspetto del welfa-
re aziendale che UBI Banca ha sperimentato 
è dato da buone pratiche nei modelli di orga-
nizzazione del lavoro, fra i quali ricordo le ini-
ziative di smart-working, co-working e space 
sharing, che hanno consentito a UBI Banca 
di aggiudicarsi il premio “TOP Employer” per 
il 4° anno consecutivo, oltre ai tanti progetti 
realizzati grazie al nostro modo di fare banca 
e al forte legame con chi lavora ogni giorno a 
tutela delle fasce più deboli.

Dalle nostre evidenze, rileviamo che i lavo-
ratori destinano le proprie premialità innan-
zitutto a sostegno del reddito, in prevalenza 
per l’acquisto di buoni spesa per beni, servi-
zi, trasporti e carburante. Seguono i rimbor-
si per spese scolastiche, le opzioni relative 
a viaggi, sport e tempo libero e i versamen-
ti alla previdenza integrativa, mentre le aree 
dell’assistenza ai familiari anziani e delle pre-
stazioni sanitarie integrative devono ancora 
esprimere le proprie potenzialità.

La nostra offerta, per rispondere al meglio 
alle diverse esigenze, è caratterizzata da un 
elevato grado di flessibilità rispetto alle pre-
ferenze del lavoratore, che può ad esempio 
utilizzare il credito welfare anche su struttu-
re specifiche a lui gradite, anche se non pre-
senti nell’ampio network di fornitori di beni e 
servizi già attivi sulla piattaforma.

   

 


