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

STEFANO CASATI 
DIRETTORE GENERALE 

DOUBLE YOU

(GRUPPO ZUCCHETTI)

SERGIO SATRIANO 
CEO 

SODEXO BENEFITS AND REWARDS



S. Casati: La leva fiscale è certamen-
te determinante nella diffusione di 
pratiche di flexible benefit in partico-
lare nelle PMI, dove è più raro trovare 
professionalità dedicate allo sviluppo 
del capitale umano e in generale una 
cultura organizzativa.

Penso comunque che il tentativo di 
quantificare un peso tra beneficio fi-
scale e organizzativo corra il rischio 
di essere un esercizio un po’ accade-
mico. 

Secondo noi la relazione tra i due 
aspetti è diretta e non inversa: en-
trambi i temi sono importanti per 
il management-imprenditore, sono 
condizioni necessarie per la diffusio-
ne del welfare aziendale e si sosten-
gono l’uno con l’altro.

S. Satriano: Il punto centrale è 
rappresentato dalla cultura azien-
dale nei confronti di queste temati-
che. Non bisogna dimenticare che il 
welfare aziendale non nasce con la 
normativa fiscale, ma era già presen-
te sotto varie forme anche in passa-
to, importato dal modello anglosas-
sone di comp&ben e un po’ spinto da 
alcune aziende ‘virtuose’. 

Tuttavia, è innegabile che vi sia, 
con le nuove agevolazioni fiscali, una 
grande opportunità per le aziende di 
introdurre questo strumento.

In pratica, l’auspicio è che la norma 
sia a tutti gli effetti un booster per 
una differente e più moderna con-
cezione del rapporto fra impresa e 
dipendenti, avvicinando i bisogni di 
questi ultimi alle leve motivazionali 
più efficaci e personalizzate.

Il welfare aziendale 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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S. Casati: Non penso che i sindacati 
corrano qualche rischio e i provider 
non hanno alcuna intenzione di so-
stituirsi alle organizzazioni sindacali 
nella gestione del rapporto con i la-
voratori.

Al contrario, nella nostra esperienza 
abbiamo trovato collaborazione con 
le organizzazioni sindacali, le quali 
hanno nel tempo sempre più accolto 
il welfare come una novità positiva e 
un’opportunità per cementare il rap-
porto di fiducia tra imprenditore, la-
voratori e organizzazioni sindacali.

S. Satriano: I provider hanno contri-
buito, attraverso l’ascolto delle reali 
esigenze delle imprese e dei lavora-
tori, a costruire strumenti, piattafor-
me e servizi a 360 gradi, capaci di ri-
spondere a situazioni eterogenee, per 
esempio nei confronti delle PMI che 
spesso non accedono alle dinamiche 
di negoziazione sindacale più com-
plesse.

Tuttavia, il sindacato deve necessa-
riamente rivelarsi un attore presente 
e contribuire alla costruzione di un 
modello di accordo fra le parti che sia 
in linea con la nuova generazione di 
lavoratori. 

In questo frangente Sodexo si è di-
mostrata preparata, lanciando con il 
supporto di Fondazione Studi CDL un 
blog dedicato alle possibilità offerte 
dal welfare nel panorama economi-
co mondiale: una piattaforma smart 
e facilmente fruibile grazie ai canali 
social, nata per rispondere con pun-
tualità alle esigenze di PMI e grandi 
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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S. Casati: I provider offrono certa-
mente un servizio tecnologico con 
aspetti innovativi, ma non hanno un 
ruolo specifico nella digitalizzazione 
dei processi aziendali. Piuttosto ri-
spondiamo a un’esigenza di digitaliz-
zazione che viene dalle imprese stes-
se e dal mercato.

La digital transformation è un pro-
cesso la cui attuazione vede qualche 
difficoltà nel nostro Paese perché, a 
mio avviso, ci manca ancora un po’ 
di cultura manageriale. Penso che la 
strada sia ancora molto lunga in par-
ticolare nelle PMI.

S. Satriano: La digitalizzazione dei 
processi è un tema fondamentale 
per l’intera struttura aziendale, ma 
viene spesso affrontata su un piano 
‘astratto’. A mio avviso i provider pos-
sono contribuire a tradurre il tutto in 
azioni concrete, per esempio immagi-
nando come i servizi offerti in ambito 
HR rientrino in logiche di gestione più 
complesse. 

Sodexo mette già a disposizione 
numerosi tool fra loro interconnessi, 
che possono supportare le varie fasi 
organizzative: dall’integrazione con la 
gestione del payroll e dei benefit, a 
una vera e propria piattaforma per i 
servizi welfare, sino alla gestione del 
business travel.

In questo modo contribuiamo alla 
reale digitalizzazione ed evoluzione 
delle imprese clienti, in modo sem-
plice ed efficace senza costringerle a 
scardinare le attuali dinamiche inter-
ne, ma alleggerendo ed efficientando 
gli aspetti operativi che molto spes-
so oggi costituiscono un freno per 
l’introduzione di nuovi servizi.

“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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S. Casati: È vero che la competizione 
sta abbassando i prezzi, e questo può 
essere letto in chiave positiva perché 
esprime una sana dinamica concor-
renziale di mercato. Invece è parzial-
mente inesatto parlare di erosione 
dei margini: basta analizzare i bilanci 
dei principali provider con tecnologia 
proprietaria, che sono in salute e con 
margini in crescita. 

Diverso è il caso di provider meno 
strutturati e, onestamente, di qual-
cuno che improvvisa un business in 
realtà non semplice, che si basa 
sull’ottimizzazione dei processi azien-
dali. Questo a mio avviso è il driver di 
successo che fa la differenza oggi.

S. Satriano: Uno dei driver fonda-
mentali è sicuramente rappresentato 
dalla capacità di costruire un network 
flessibile, certificato e in grado di ri-
spondere ai bisogni più eterogenei dei 
lavoratori.

Sodexo, con la propria mission di 
migliorare la qualità della vita quoti-
diana, ha sempre messo questo focus 
al primo posto e tutti i benefit offerti 
sono studiati per evolvere nel tem-
po, dando spazio non solo a nuovi bi-
sogni, ma anche a nuove modalità di 
fruizione del servizio. 

Anche in questo caso la digitalizza-
zione e lo studio di una UX innovativa 
e smart sono una chiave fondamen-
tale per distinguersi. Allo stesso tem-
po stiamo però rilevando quanto sia 
importante la credibilità del provider 
stesso, la sua solidità e reputazione 
in ambito HR e sulla conoscenza del-
le dinamiche aziendali.

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?

04

01 02 03 04 05



S. Casati: L’erogazione di piani di 
flexible benefit è il servizio sul quale 
punteremo anche nel 2019, il merca-
to è molto attivo e abbiamo stretto 
partnership importanti per diffonde-
re questa pratica in maniera capillare 
sul territorio.

S. Satriano: Dalla nostra esperien-
za emergono differenze significative 
sulla base del valore erogato e della 
tipologia e durata del programma di 
welfare attivato. 

In particolare, nel caso di servizi 
accessibili tramite piattaforma web, 
circa il 40% delle richieste riguarda 
il rimborso delle spese scolastiche e 
per gli asili, mentre, se l’importo ero-
gato è inferiore ai 258 euro, i buoni 
shopping costituiscono una delle ca-
tegorie più apprezzate per via del-
la loro flessibilità e varietà di servizi 
proposti. Fra questi ultimi, lo shop-
ping online, la spesa in GDO e i buoni 
carburante sono quelli che hanno ri-
scosso il maggior gradimento. 

Queste tendenze confermano quan-
to avevamo già in parte appurato con 
una dettagliata ricerca quali-quanti-
tativa stilata assieme a Ipsos dove, 
tramite focus group e survey online, 
avevamo verificato le preferenze dei 
dipendenti di numerose aziende, stu-
diando quindi un allargamento del-
la nostra offerta proprio in questa 
direzione.

Quali sono le aree del welfare aziendale 

che stanno avendo più successo?
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