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Dal welfare di Stato al welfare aziendale 
 

di Carmen Di Stani, Emmanuele Massagli 

 
Cos’è (davvero) il welfare aziendale? La chiarezza concettuale della nozione è 

inversamente proporzionale alla sua capacità evocativa. Intorno al tema aleg-

gia una sensazione di indefinitezza giuridica paragonabile a quella che caratte-

rizza un altro item della modernità, tematicamente affine: quello della respon-

sabilità sociale.  

Tralasciando il mero formalismo definitorio, per intendere l’essenza del welfa-

re aziendale bisognerebbe indagare i fattori socio-economici che oggi giustifi-

cano la crescente attenzione di imprese, lavoratori, politica e dottrina verso 

questo tema. 

Il welfare aziendale è il tentativo di risposta al costante indebolimento dello 

stato sociale (welfare state) in materia di previdenza, assistenza, istruzione e 

sanità. I lavoratori, diffidenti della debole “macchina” pubblica, sempre più ri-

chiedono alle imprese di sostituirsi allo Stato in compiti prima ad esso asse-

gnati, per il tramite di politiche aziendali in grado di aumentare i livelli di pro-

duttività contemporaneamente fidelizzando i propri dipendenti. Così definito il 

welfare aziendale si connota come uno strumento bivalente, benefico per 

l’impresa, poiché potenzialmente capace di incrementare i risultati economici, 

ma desiderabile anche per i dipendenti, poiché sostitutivo di servizi e forme di 

tutela altrimenti assenti. 

 

L’Italia, violentemente investita dalla prima crisi globale della storia moderna, 

si è trovata ad affrontare il problema della difficile conciliazione fra l’esigenza 

di contenere la spesa pubblica e di rendere sostenibile il sistema di welfare, 

tradizionalmente piuttosto pervasivo. In uno dei Paesi europei con la maggiore 

spesa pubblica il corto circuito è stato inevitabile: le istituzioni, anche sotto la 

pressione dei “controllori” europei, hanno dovuto (e sempre più dovranno) ri-
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durre la spesa, inevitabilmente indebolendo anche le politiche di protezione 

sociale. In questo contesto le politiche di welfare aziendale possono essere un 

portentoso strumento integrativo, sebbene certamente non sostitutivo, delle tu-

tele del welfare state. 

 

Per quanto sia molto cresciuta negli anni l’attenzione di politica, media, im-

prese e parti sociali, le esperienze di welfare aziendale in Italia sono ancora 

limitate alle grandi imprese e sono sperimentate solo nel centro-nord. Proprio 

per evitare che il welfare aziendale diventi un fenomeno di nicchia, sono sem-

pre più frequenti bandi regionali e piani nazionali di sostegno alla sperimenta-

zione di pratiche di welfare (si pensi agli stanziamenti di Italia Lavoro o ai 

bandi dedicati di Regione Lombardia e Regione Veneto). 

Sebbene la normativa fiscale e in particolare la vetustà delle norme del Testo 

Unico delle imposte sui redditi sembrino significare il contrario, anche 

l’amministrazione pubblica ha quindi interesse che si diffondano azioni di 

welfare capaci di remunerare i lavoratori non solo in moneta liquida, ma anche 

in benefit e servizi, che ben meno pesano sul cuneo fiscale e sul costo del la-

voro per unità di prodotto (CLUP). Uno dei vantaggi del welfare privato è, in-

fatti, proprio quello di offrire al dipendente, a parità di costo aziendale, un va-

lore in beni e servizi superiore a quella che sarebbe stata l’erogazione diretta in 

busta paga. Per quanto il dipendente sia naturalmente propenso a preferire 

l’erogazione monetaria, l’apprezzamento verso queste iniziative è crescente. 

Le ricerche economiche calcolano che il misuratore di impegno del lavoratore 

(employee engagment index) aumenti del 30% quando il welfare viene intro-

dotto e del 15% quando un servizio già esistente viene migliorato. Per 

l’impresa si tratta di un vero e proprio investimento: 150 euro impiegati in mi-

sure di welfare possono portare a un guadagno di 300 euro tra risparmio effet-

tivo e aumento di produttività (
1
). Le misure di welfare erogate nel rispetto del 

quadro normativo vigente consentono la completa deducibilità dei costi per 

l’azienda e non concorrono alla formazione di reddito di lavoro per il dipen-

dente. Anche grazie a questo trattamento fiscale di favore (per quanto meno 

vantaggioso di come calcolato nel resto d’Europa) il welfare aziendale consen-

te di raggiungere tre obiettivi gestionali: 1) l’aumento della retribuzione reale 

dei lavoratori, senza corrispettivo aggravio del costo del lavoro per unità di 

prodotto; 2) il miglioramento del clima aziendale, del benessere dei lavoratori 

e del loro potere d’acquisto, con effetti diretti sulla riduzione dell’assenteismo, 

dei costi d’inefficienza e con un innalzamento dell’orgoglio di appartenenza; 

                                                 

(
1
) F. RIZZI, R. MARRACINO, L. TOIA, Il welfare sussidiario: un vantaggio per aziende e di-

pendenti, McKinsey & Company, 2013. 
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3) l’ottimizzazione dell’impatto fiscale e contributivo del compenso non mo-

netario sia per i lavoratori che per l’impresa. 

 

Tenendo conto della struttura del sistema produttivo italiano, costituito in pre-

valenza da micro e piccole imprese, ancora molto modeste sono le quote di la-

voratori dipendenti che ricevono misure dirette di welfare aziendale. Senza ci-

tare pratiche evolute di welfare, basti ricordare che i buoni pasto sono ricevuti 

solo dal 17,6% dei lavoratori, le mense aziendali fruite dall’8,4%, appena il 

2,3% gode di servizi sanitari aggiuntivi e un microscopico 0,4% riceve il rim-

borso delle spese per l’asilo nido o per altri servizi di cura familiare (misure, 

queste ultime, capaci di realizzare una migliore conciliazione famiglia-lavoro 

per le donne lavoratrici). Se convintamente sostenuta, la diffusione del welfare 

aziendale porterebbe indubbi benefici micro e macroeconomici: 

dall’alleggerimento della pressione sul bilancio pubblico al rafforzamento dei 

legami fra imprese e territori, dalla fidelizzazione dei dipendenti alla promo-

zione della nuova economia mista dei servizi, con effetti positivi anche sulla 

crescita del PIL, sull’occupazione femminile e sulle abitudini familiari.  

 

Se è positivo che oltre l’80% delle aziende presenti in Italia con più di 500 di-

pendenti abbia avviato una qualche iniziativa di welfare aziendale (ben il 43% 

di esse offre almeno due tipologie di interventi di welfare) (
2
), è ora necessario 

che questa particolare politica si diffonda anche alle imprese medio-piccole. 

Perché questo avvenga è certamente necessario l’intervento dello Stato, so-

prattutto aggiornando il TUIR, ma non è sufficiente. È altrettanto indispensa-

bile la disponibilità degli imprenditori ad associarsi in rete per realizzare quel-

le economie di scala la cui assenza rende ben poco appetibile le politiche di 

welfare aziendale. Perché si creino reti di questo genere è opportuno un mag-

giore coinvolgimento delle associazioni datoriali, già istituzionalmente deputa-

te ad essere registi di queste aggregazioni, per il bene del bilancio dei propri 

associati, dell’economia del territorio e della competitività dello Stato.  

Questa è una delle sfide dell’economia italiana nei prossimi anni. 

                                                 

(
2
) E. PAVOLINI, U. ASCOLI, M.L. MIRABILE, Tempi moderni. Il welfare nelle aziende in Italia, 

il Mulino, 2012. 


