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Welfare aziendale e responsabilità sociale d’impresa nelle micro, piccole e 

medie imprese 

 

L’impresa, indipendentemente dalla sua dimensione, è in grado di esprimere 

attraverso politiche aziendali mirate iniziative di valore sociale e ambientale 

tramite un insieme di benefit e servizi diretti al sostegno del reddito familiare, 

dello studio, della salute e del tempo libero. All’interno di questo quadro defi-

nitorio, quello che caratterizza l’evoluzione del welfare aziendale è il passag-

gio da una dimensione prettamente paternalistica, che in passato era legata alla 

volontà di legare il dipendente all’impresa, a un approccio di relazioni indu-

striali (o meglio, relazioni di lavoro) che ha come principale strumento il con-

tratto collettivo, soprattutto aziendale. Il coinvolgimento delle parti sociali ga-

rantisce certezza ed esigibilità a interventi sempre più attesi, se non pretesi, 

dalla maggior parte dei dipendenti.  

Una nuova definizione di welfare aziendale che non tema la ricomprensione 

del ruolo del sindacato è utile per immaginare un’effettiva diffusione del c.d. 

secondo welfare in relazione alla peculiare conformazione del sistema econo-

mico e produttivo italiano. È vero che la dimensione medio-grande 

dell’impresa agevola, alla luce della sua conseguente complessità, la formula-

zione di politiche di welfare contrattuale, culturalmente e fattualmente solide, 

ma il sistema produttivo italiano, come è noto, è caratterizzato dalla presenza 

di micro e piccole imprese, che non hanno possibilità di elaborare politiche di 

welfare aziendale se non mettendosi insieme per erogare tali servizi attraverso 

accordi di reti d’impresa o una riuscita bilateralità.  
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Le reti d’impresa per l’erogazione di servizi di welfare sono l’evoluzione del 

contratto di rete che attraverso lo scambio e l’aggregazione tra imprese già 

rappresenta un modello di business alternativo rispetto a quello individualisti-

co e frammentato del nostro tessuto economico. Con le politiche di welfare 

aziendale le reti di impresa aggiungono un altro fattore all’incremento della 

capacità innovativa e della competitività aziendale.  

Gli enti bilaterali, invece, in qualità di organismi costituiti ad iniziativa di una 

o più associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più 

rappresentative, sono sedi privilegiate di regolazione del mercato del lavoro 

secondo quanto definito dal legislatore nella lett. h dell’art. 2 del d.lgs. 

276/2003 (legge Biagi), dove sono dettagliatamente individuate le attività pro-

ponibili dall’ente bilaterale, tra le quali quelle rientranti nell’alveo delle pre-

stazioni erogate all’interno di piani welfare aziendale.  

Il secondo binario che il welfare aziendale deve seguire per potersi consolidare  

definitivamente è quello che concerne il patto di collaborazione tra impresa e 

territorio di riferimento (in particolare con le istituzioni pubbliche locali), met-

tendo in campo un sistema integrato di servizi territoriali che sia calibrato in 

base alle peculiarità economiche e sociali di ogni contesto. Si tratta, in altri 

termini, della responsabilità sociale d’impresa (RSI o CSR, Corporate social 

responsibility), definibile come «modello di gestione d’impresa, che deve inte-

ragire con tutti gli ambiti aziendali: la produzione (riduzione dell’impatto am-

bientale, sicurezza dei lavoratori, non sfruttamento dei minori, attenzione a 

qualità e sicurezza dei prodotti), il marketing (soddisfazione dei clienti), le ri-

sorse umane (gestione dei percorsi di carriera, politiche di formazione, gestio-

ne degli esuberi), gli aspetti finanziari, ecc. La RSI si basa dunque sul presup-

posto per il quale l’impresa dovrebbe realizzare uno sviluppo sostenibile, nel 

senso ampio di sviluppo economico che, accanto alla creazione di valore per 

gli azionisti, realizzi una conservazione nel tempo dell’ambiente naturale, so-

ciale e del capitale umano. Tale concetto di sostenibilità dovrebbe trovare ri-

scontro in una comunicazione trasparente, che dimostri la sostenibilità dei 

comportamenti di un’impresa a livello economico, ambientale e sociale» (
1
).  

 

 

Il welfare aziendale “sommerso” delle PMI  

 

L’azione (o reazione) delle imprese al crescente dibattito sulle politiche di 

welfare è stata negli ultimi anni molto dinamica e si conta un numero sempre 

                                                 

(
1
) F. PERRINI, Corporate Social Responsibility, Mont Blanc Cultural Forum, in www.mbcf.it. 
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maggiore di casi di aziende che implementano piani di welfare aziendale per 

favorire un miglior bilanciamento fra famiglia e lavoro, sostenere il potere 

d’acquisto dei lavoratori e supportare questi nell’affrontare i c.d. nuovi rischi 

sociali dai quali il welfare pubblico non difende.  

In questo scenario non è tardato ad arrivare il giusto monito a tutelare e non 

discriminare micro, piccola e media impresa e di fornirle gli strumenti e il 

supporto adeguato per metterla nelle condizioni di implementare anch’essa po-

licy di welfare aziendale e misure atte a favorire una miglior conciliazione vi-

ta-lavoro. A parte i proclami, ancora poco si osserva dal punto di vista istitu-

zionale se non qualche bando regionale di Lombardia e Veneto esplicitamente 

rivolto alla piccola impresa, ma, invero, da questa non sfruttato. L’inerzia è 

rimessa dunque al piccolo-medio imprenditore, che facendo leva sul radica-

mento territoriale e sul solido rapporto con le comunità locali, già da tempo, 

quando possibile, si fa carico dei bisogni della popolazione aziendale e cerca 

di mettere in campo soluzioni più o meno formalizzate (e talvolta addirittura 

inconsce) a sostegno del benessere dei lavoratori. 

Accanto a forme di welfare da sempre presenti, anche se non chiamate così 

(prestiti, ambienti di svago, banca delle ore informale, dopolavoro soprattutto), 

anche nel mondo delle PMI, soprattutto quelle più rivolte alla produzione ma-

nifatturiera e terziaria avanzata, incominciano ad essere offerti interventi mo-

derni, “dall’alto” (quando una azienda capo-filiera fa da regia o è coinvolto 

l’ente bilaterale) o “dal basso” (a livello di singola impresa).  

La Fratelli Righini, azienda che progetta e costruisce macchinari per il settore 

offshore con sede a Ravenna, è un esempio della seconda tipologia. L’impresa 

ha introdotto strumenti di flessibilità “informale”: l’orario di lavoro è dalle 8 

alle 17 (con una pausa di un’ora fra le 12 e le 13), ma si può entrare con 

mezz’ora di ritardo e recuperare in tarda mattinata. Flessibilità, questa, che 

può essere adottata anche nel pomeriggio.  

Alla Nova Due di Fiorano (MO), attiva nel settore della ceramica, gli orari di 

lavoro sono concertati tra datore di lavoro e dipendenti con un accordo sinda-

cale. La giornata lavorativa delle dipendenti in amministrazione e in produzio-

ne va dalle 8 alle 16 (con pausa di mezz’ora), in modo da uscire quando chiu-

dono asili e scuole. È stata inoltre prevista la possibilità di flessibilità in entra-

ta (eccezion fatta per alcune specifiche mansioni) recuperabile in giornata o 

nel corso del mese. Per i turnisti (uomini) sono invece previsti orari rigidi.  

In Cat Progetti, azienda che produce apparecchiature elettriche e software con 

sede a Sasso Marconi (BO), gli orari sono concordati tra l’azienda e la rappre-

sentanza sindacale, tenendo conto delle priorità organizzative. I lavoratori 

hanno 30 minuti di flessibilità in ingresso, l’orario dei progettisti è autodefini-
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to e concordato con l’azienda ed è previsto un mutuo accordo circa i permessi 

(fatta esclusione dei mesi di luglio e settembre, che sono periodo di consegna).  

Alla Reggiana Gourmet di Bagnolo in Piano (RE), azienda produttrice di pa-

sta fresca con ripieno, è stata introdotta flessibilità in entrata e in uscita a livel-

lo informale, che tiene però conto della specificità della produzione. Di fatto, 

gli orari di lavoro considerano due aspetti: la flessibilità nella produzione (per-

ché la pasta si conserva per poco tempo) e le esigenze dei dipendenti, legate 

principalmente alla gestione della famiglia. Per questo, c’è la possibilità di 

scambi di orari e variazioni dell’orario nel momento in cui intervengono dei 

problemi. Per esempio, un dipendente con un figlio all’asilo potrebbe fare ora-

rio continuato dalle 8 alle 15 dal lunedì al venerdì per poi recuperare quattro 

ore il sabato mattina. 

La Castiglioni, con sede a Bregnano (CO) e attiva nel settore del legno-

arredo, ha inaugurato nel 2007 un asilo nido all’interno dell’azienda che può 

accogliere 30 bambini di età compresa tra i 6 e i 36 mesi. La struttura occupa 

una superficie di 400 metri quadrati ed è un esempio di architettura moderna 

interamente basata sul legno. L’azienda, inoltre, è impegnata sul fronte 

dell’housing sociale per i propri collaboratori. 

Non sempre queste soluzioni trovano riscontro in contratti collettivi aziendali, 

perché molto spesso il sindacato non è presente in aziende di dimensioni me-

dio-piccole-micro. Ciononostante le organizzazioni sindacali e le associazioni 

datoriali di categoria possono giocare un ruolo molto importante nella promo-

zione delle buone pratiche nel territorio di riferimento quando contribuiscono 

allo sviluppo di enti bilaterali territoriali, sensibilizzano i propri interlocutori 

istituzionali, facilitano il processo di aggregazione delle realtà presenti in una 

determinata area geografica e contrattano (in prospettiva) modelli di welfare 

aziendale innovativi su base territoriale capaci di conciliare i bisogni della po-

polazione aziendale della singola realtà con i bisogni delle comunità (indu-

striali, sociali, ecc.) presenti nel territorio. 

 

 

Il ruolo delle reti d’impresa nella promozione del welfare  

 

La dimensione è uno dei principali fattori che può frenare la competitività del-

le imprese. La storia economica italiana dimostra che la fusione societaria non 

è sempre una soluzione praticabile o di successo, considerata la peculiare reti-

cenza da parte delle piccole e medie imprese alla perdita della propria auto-

nomia (l’Italia è un Paese di campanili anche in economia). 
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Nuovo modello, particolarmente funzionale a questi scopi, nonché per le poli-

tiche di work-life balance, è la rete d’impresa, che risponde alla necessità di 

aumentare la massa critica, creando sinergie, senza però determinare la perdita 

di indipendenza. La rete consente di condividere know-how e competenze, po-

nendosi come strumento strategico per sviluppare idee, nuovi prodotti, mag-

giori opportunità di investimento proprio negli ambiti di maggiore difficoltà, 

quali l’internazionalizzazione, l’innovazione e la ricerca. 

La prima nozione giuridica di “rete” è stata introdotta nel nostro ordinamento 

dall’art. 6-bis, commi 1 e 2, del d.l. n. 112/2008 (convertito con modificazioni 

in l. n. 133/2008) ed era funzionale all’applicazione delle disposizioni in mate-

ria di tassazione consolidata distrettuale e di “tassazione concordata” di cui 

all’art. 1, commi da 366 a 371-ter, della l. n. 266/2005. Secondo tale originaria 

definizione, le reti sono «libere aggregazioni di singoli centri produttivi coesi 

nello sviluppo unitario di politiche industriali, anche al fine di migliorare la 

presenza nei mercati internazionali», finalizzate allo sviluppo del sistema in-

dustriale rafforzando «le misure organizzative, l’integrazione per filiera, lo 

scambio e la diffusione delle migliori tecnologie, lo sviluppo di servizi di so-

stegno e forme di collaborazione tra realtà produttive». 

Fondamentale, per lo sviluppo dei profili giuridici del “fare rete”, è stata suc-

cessivamente l’adozione del d.l. n. 5/2009, convertito in l. n. 33/2009, che ha 

previsto la possibilità per le imprese aderenti ad una rete di sottoscrivere un 

“contratto di rete” con il quale formalizzare anche posizioni preesistenti. 

Ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter, del citato decreto-legge, con il contratto di 

rete due o più imprese si obbligano ad esercitare in comune una o più attività 

economiche rientranti nei rispettivi oggetti sociali allo scopo di accrescere la 

reciproca capacità innovativa e la competitività sul mercato.  

La principale novità del contratto di rete è, quindi, di natura culturale: mira a 

coltivare un approccio al fare impresa in cui la fiducia, la condivisione, la par-

tecipazione, l’apertura dell’azienda al mondo esterno sono funzionali al con-

seguimento di un obiettivo comune che superi i protagonismi e i particolari-

smi, salvaguardando al contempo l’individualità dell’impresa.  

La collaborazione può pertanto concretizzarsi nella produzione in comune di 

un bene; nell’acquisto di beni/servizi di interesse comune; nella gestione con-

divisa della logistica; nella promozione di marchi; nella realizzazione di labo-

ratori e centri di ricerca; nella partecipazione a gare e appalti. 

La dottrina prevalente, in questa prima fase, ha considerato il contratto di rete 

un nuovo tipo contrattuale, dotato di elevata flessibilità, rientrante nel novero 

dei “contratti plurilaterali con comunione di scopo”, seppure non in grado di 

dare origine a un ente ulteriore e diverso rispetto alle imprese partecipanti. Ta-
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le interpretazione è stata rivista a seguito delle modifiche introdotte dai decreti 

sviluppo (d.l. n. 83/2012, convertito in l. n. 134/2012) e sviluppo-bis (d.l. n. 

179/2012, convertito in l. n. 221/2012), i quali, oltre a confermare la centralità 

del contratto di rete quale strumento di politica industriale per aumentare la 

competitività e la produttività delle PMI favorendo la ricerca, l’innovazione, 

l’internazionalizzazione e la crescita del sistema economico nazionale, hanno 

delineato con maggiore precisione il quadro complessivo della normativa sul 

“contratto di rete”, introducendo alcune radicali modifiche. 

I principali elementi di novità riguardano, da un lato, l’identificazione di reti 

“a regime speciale”, dall’altro il riconoscimento (a particolari condizioni) della 

soggettività giuridica. 

Con l’individuazione di “reti a regime speciale” il legislatore dimostra la vo-

lontà di aumentare la già rilevante flessibilità dello strumento. Indipendente-

mente dall’acquisizione (facoltativa) di soggettività giuridica, infatti, si dispo-

ne un particolare regime per il contratto di rete che preveda: l’istituzione di un 

fondo patrimoniale comune; una sede e una denominazione identificata; 

l’istituzione di un organo comune; lo svolgimento, da parte dell’organo comu-

ne, di un’attività, anche commerciale, con i terzi. In presenza di tutti i predetti 

requisiti viene disposto un regime di autonomia patrimoniale: per le obbliga-

zioni contratte dall’organo comune in relazione al programma di rete, i terzi 

possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo comune; è obbligato-

ria la redazione e il deposito, entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio an-

nuale, di un vero e proprio bilancio di esercizio, con riferimento al quale tro-

vano applicazione le disposizioni relative al bilancio di S.p.A. (ove compatibi-

li). 

L’aspetto che merita tuttavia maggiore attenzione per le sue ricadute 

sull’istituto delle reti d’impresa è l’attribuzione di soggettività giuridica, fun-

zionale al definitivo superamento della qualificazione del contratto di rete qua-

le contratto di scambio, consacrandone la natura associativa. Questo ricono-

scimento è, secondo la norma vigente, facoltativo e condizionato all’iscrizione 

nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese.  

All’ente che sorge per effetto della stipulazione di un contratto di rete è in ogni 

caso da escludere che sia riconosciuta personalità giuridica. Lo stesso Governo 

italiano, come confermato dalla decisione della Commissione europea del 26 

gennaio 2011, relativa alla causa n. C(2010)8939 (in tema di riconoscimento 

della sospensione d’imposta per i fondi destinati al fondo patrimoniale comu-

ne), ha infatti affermato che la rete di imprese assume personalità giuridica au-

tonoma. Ciononostante il legislatore nazionale ha voluto attribuire alle reti di 

imprese la possibilità di acquisire soggettività giuridica, al fine di estendere la 
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già ampia flessibilità dello strumento. Riassumendo: non tutte le reti dotate di 

soggettività giuridica (reti soggetto) godono anche di autonoma responsabilità 

patrimoniale; il regime di autonomia patrimoniale non è conseguenza diretta e 

necessaria della scelta di attribuzione della soggettività giuridica; solamente 

nelle reti soggetto, tuttavia, l’organo comune “agisce in rappresentanza” della 

rete in quanto tale e gli effetti giuridici degli atti compiuti dall’organo comune 

ricadono in capo alla rete e non in capo ai singoli retisti. 

Le reti di imprese propongono quindi un approccio graduale ad un inevitabile 

processo di concentrazione, attraverso cui limare le differenze tra le visioni 

imprenditoriali, diminuire le distanze, superare le paure personali. 

Per quanto attiene agli effetti fiscali occorre distinguere tra la rete contratto, 

priva di soggettività giuridica, e rete soggetto dotata di soggettività giuridica. 

Le reti soggetto sono autonomi soggetti d’imposta con tutti i conseguenti ob-

blighi tributari previsti. La soggettività passiva ai fini IVA comporta 

l’attribuzione di un numero di partita IVA proprio della rete con la conseguen-

za che gli eventuali adempimenti contabili ai fini dell’imposta sono effettuati 

autonomamente dalla rete. 

Le reti-contratto non avendo un’autonoma soggettività giuridica, e conseguen-

temente fiscale, comportano che gli atti posti in essere in esecuzione del pro-

gramma di rete producano i loro effetti direttamente nelle sfere giuridico-

soggettive dei partecipanti alla rete. 

Per entrambe le tipologie di reti di imprese sono previsti finanziamenti e con-

tributi erogati da Unione europea, Ministero dello sviluppo economico, Regio-

ni e enti camerali.  

Nonostante le descritte potenzialità e il favore del legislatore, il fenomeno del-

le reti d’impresa risulta essere ancora poco diffuso. I dati indicati ne Il quarto 

Osservatorio Intesa Sanpaolo-Mediocredito Italiano sulle reti d’impresa ri-

portano che fino a dicembre 2013 soltanto lo 0,15% delle imprese italiane era 

coinvolto in un qualche contratto di rete. 

 

Sia che una rete abbia autonomia giuridica o che non la abbia, può essere idea-

tore e gestore di piani di welfare rivolti ai dipendenti (o a categorie di essi) 

delle piccole e micro imprese che la compongono. L’ente gestore o il soggetto 

al quale è affidata la regia della rete potrà quindi sfruttare i vantaggi fiscali de-

gli artt. 51 e 100 del TUIR per costruire dei piani di benefit che godano delle 

stesse economie di scala sfruttate dalla grande impresa. Vantaggi fiscali che 

ricadranno o sulla rete soggetto o sulle sfere soggettive dei partecipanti alla re-

te. 
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I tre modelli di welfare di rete o interaziendale 

 

Nell’ambito dell’organizzazione di servizi di welfare in forma interaziendale si 

osserva la graduale affermazione di tre possibili modelli: il welfare tramite re-

te; il network di imprese organizzato da società di servizi; l’aggregazione 

promossa dalla associazione datoriale. 

 

Tabella 17 – Il welfare di rete o interaziendale 

 

 Modello Esempi 

1 Il welfare di rete GIUNCA, BioNetwork 

2 Il network organizzato da società di servizi IEP 

3 La regia della associazione datoriale Welfa-RE 

 

 

1. Il welfare di rete 

 

Il Gruppo Imprese Unite nel Collaborare Attivamente, meglio noto come 

GIUNCA, è un ottimo esempio dell’utilizzo dello strumento delle reti 

d’impresa (primo modello, quindi) non per motivi quali lo sviluppo di nuovi 

prodotti, alleanze strategiche, progetti di sbarco su nuovi mercati esteri, ma per 

la creazione di sinergie in grado di aumentare la competitività delle aziende 

che ne fanno parte in termini di miglioramento del clima aziendale e del be-

nessere e della professionalità dei lavoratori. 

Le aziende facenti parte della rete sono TMC Srl, Chemisol Italia Srl, Viba 

Spa, Tioxide Europe Srl, Momentive Specialty, Chemicals Italia Spa, No-

vartis Farma Spa, Sanofi-Aventis Spa, Lati Industria Termoplastici Spa, 

Bilcare Research Srl e B.D.G. EL Srl. Multinazionali, dunque, ma anche 

grandi imprese industriali e PMI manifatturiere del nord e del sud aggregate 

grazie all’importante assistenza offerta dall’Unione degli Industriali della 

Provincia di Varese (aiuto, questo, che avvicina questa esperienza anche al 

terzo possibile modello di welfare interaziendale). 

La rete si pone l’obiettivo di intervenire su vari fronti della vita aziendale qua-

li: lavoro (progetti di mobilità territoriale, car sharing, car pooling; formazio-

ne aziendale in materia di sicurezza sul lavoro); risparmio (forme di finanzia-

mento agevolate, erogazione di buoni come sostegno al reddito, pacchetti di 
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servizi assicurativi); tempo (convenzionamenti con trasporti pubblici); salute e 

benessere (convenzioni per la cura di familiari malati e genitori anziani).  

Ad oggi, le convenzioni che vengono messe a disposizione delle aziende fa-

centi parte di GIUNCA, facilmente consultabili dal sito internet della rete, so-

no piuttosto variegate e vanno a interessare la vita dei lavoratori in più mo-

menti. Grazie al rapporto con il Gruppo Unipol è stata stretta una convenzio-

ne che permette ai dipendenti delle imprese che aderiscono e ai loro familiari 

di accedere a prezzi scontati a prodotti assicurativi quali Rc auto, furto e in-

cendio, garanzie accessorie e polizze ramo vita. Inoltre, con Unipol Banca è 

stata siglata una convenzione che permette ai dipendenti delle aziende facenti 

parte della rete di accedere a prestiti personali e a conti correnti dalle condi-

zioni agevolate, nonché attivare una carta ricaricabile. È presente una conve-

zione con Cucina d’autore Snc per il servizio mensa, anche da asporto, e con 

GI&GI Auto per i servizi di soccorso stradale. La convenzione con Li-

bri&Scuola Srl prevede l’acquisto a prezzi agevolati (con consegna in azien-

da) di libri, testi scolastici nuovi e usati, edizioni in lingua originale, cartoleria, 

sussidi e giochi didattici, prodotti informatici e guide per docenti. Il conven-

zionamento con Telbios Spa offre un servizio di teleassistenza, all’interno del-

la propria abitazione, per una migliore autonomia e cura dell’anziano. Grazie 

alla convenzione stipulata con l’aggregazione di aziende Oasi del Tessile è 

possibile acquistare prodotti di maglieria intima. Infine, a seguito della con-

venzione conclusa con il Centro Diagnostico San Nicola è possibile per i di-

pendenti (e relativi nuclei familiari) usufruire di accertamenti sanitari a costi 

particolarmente agevolati e con tempi di attesa ridotti.  

A ben vedere, la condivisione di progetti e risorse per l’offerta di servizi non 

solo permette di aiutare e supportare i lavoratori nel far fronte alle necessità 

della vita quotidiana, ma può anche favorire lo sviluppo di strutture sul territo-

rio interessato e l’occupazione nel settore dei servizi alla persona. L’istituzione 

di organizzazioni sul territorio capaci di coinvolgere (e mantenere coinvolte 

nel tempo) le piccole e medie imprese, consentendo a queste di fare sistema 

per l’erogazione e la fruizione di servizi a contenuto sociale, pare dunque esse-

re una delle frontiere più interessanti del welfare aziendale. 

 

Pur non rappresentando una vera e propria prassi in tema di welfare aziendale, 

il BioNetwork di Pavia risulta comunque essere un buon esempio di come una 

rete di imprese può dedicarsi alla crescita e allo sviluppo economico-sociale di 

un territorio. 

BioNetwork è una rete d’impresa composta da aziende rurali femminili avente 

come punto fermo caratterizzante la concezione del biologico come modello di 
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sviluppo e come intenzione di fondo quella di realizzare gli obiettivi previsti 

dal progetto “Imprendi donna in ambito rurale” promosso nell’aprile 2011 da 

Provincia di Pavia, Camera di Commercio di Pavia, GAL Lomellina e GAL 

Alto Oltrepò in partenariato con le Associazioni datoriali agricole pavesi 

(Confederazione Italiana Agricoltori, Unione Agricoltori, Copagri e Federa-

zione Provinciale Coltivatori Diretti) per la “costruzione” di una rete di impre-

se femminili in ambito agricolo e turistico che, attraverso mutui scambi e col-

laborazioni, metta in campo azioni e attività per implementare politiche volte a 

migliorare la qualità della vita in un’ottica family-friendly.  

A differenza delle normali reti d’impresa che hanno l’obiettivo di accrescere 

capacità innovativa e competitività, il BioNetwork è un circuito di imprese 

con in comune la volontà di sviluppare la propria responsabilità sociale attra-

verso l’introduzione di flessibilità degli orari e programmi per favorire la con-

ciliazione tra vita privata e lavorativa e la gestione della propria famiglia, av-

viando così un percorso aziendale utile a migliorare (anche) la produttività 

aziendale e, nel contempo, le condizioni di vita del territorio rurale incidendo 

sulla limitazione della mobilità e del pendolarismo. 

La rete, composta da tre aziende agricole (Tenuta San Giovanni, Oikos Abi-

tare Poeticamente la Terra e Castelfelice “Oasi della Gioventù”) operanti 

in un territorio diverso (Olevano Lomellina, Travacò Siccomario, Montebello 

della Battaglia), ha realizzato, con il finanziamento previsto dall’accordo-

quadro pavese, un network informatico (sito web comune e intranet) che con-

sente lo scambio di informazioni e documenti a distanza e l’ampliamento e 

l’aggiornamento dei siti di ciascuna imprenditrice; un servizio di baby-sitting a 

disposizione delle tre aziende nonché delle famiglie in transito nelle aziende e 

del territorio. 

 

 

2. Il network di imprese organizzato da società di servizi 

 

Il network IEP (Imprese e Persone), composto di 19 imprese pubbliche e 

private, rappresenta il primo caso italiano di welfare interaziendale assimilabi-

le al secondo modello citato («network di imprese organizzato da una società 

di servizi»).  

IEP è stato fondato nel 2009 da un gruppo di aziende sensibili e già attive nel 

campo delle politiche di work-life balance. Un “consorzio spontaneo” di im-

portanti realtà imprenditoriali italiane attente al benessere dei lavoratori, che 

hanno deciso di mettere in “relazione” la propria esperienza e le proprie com-

petenze a beneficio di tutti i soggetti partecipanti, ma anche della collettività. 
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Obiettivo del network è la valorizzazione e la diffusione del welfare aziendale 

come leva competitiva per le imprese e contributo responsabile al migliora-

mento della società da parte delle imprese stesse. Il totale dei dipendenti coin-

volti e beneficiari delle attività supera le 400.000 unità e tra le imprese coin-

volte figurano: 3 Italia, Alitalia, De Agostini, Edison, Fiat, Kraft, Martini 

& Ross, Mediaset (grandi e note imprese, quindi, anche multinazionali). Part-

ner tecnico e capofila dell’iniziativa è la società di servizi di welfare Eudai-

mon. Obiettivi specifici dell’iniziativa sono: l’implementazione di sistemi e 

soluzioni innovativi di welfare interaziendale, “estensibili” e accessibili alle 

PMI; la stimolazione del dibattito e l’approfondimento dei temi legati al welfa-

re aziendale; la condivisione delle esperienze e i progetti futuri in un’ottica di 

crescita sostenibile del settore. Per conseguire i suoi scopi il network procede 

attraverso tre linee di lavoro. Innanzitutto, è stata costituita una piattaforma di 

welfare interaziendale, operativa dal 2010, che costituisce un sistema attraver-

so il quale mettere a disposizione dei collaboratori di ciascuna azienda prodotti 

e servizi comuni, a partire da quelli realizzati da altre aziende del network. Al-

tro elemento di lavoro è un forum-laboratorio per l’approfondimento, il con-

fronto e la collaborazione su attività, servizi, nuove soluzioni, studi e ricerche. 

Infine, è stato costituito un tavolo presso il quale discutere con le istituzioni 

statali e regionali, e con il supporto delle associazioni sindacali e datoriali, le 

esigenze e le misure di collaborazione pubblico-private. La logica della part-

nership è la partecipazione attiva di tutti i membri con competenze diversifica-

te: HR e organizzazione delle persone; servizi alle persone; relazioni istituzio-

nali; comunicazione interna e esterna ecc. 

L’iniziativa, configurata inizialmente soprattutto come un sistema di conven-

zioni vantaggiose, presenta oggi potenzialità rilevanti. Innanzi tutto si tratta di 

un appuntamento istituzionalizzato per la discussione e lo scambio di best 

practices in tema di welfare aziendale, che favorisce la comunicazione interna 

al mondo delle aziende e l’evoluzione delle prassi. Sul versante esterno, dimo-

stra a policy makers e parti sociali la crescente attenzione verso il tema, rap-

presentando interessi comuni con la forza di un organismo unitario. I lavorato-

ri delle aziende associate al network non costituiscono solamente un bacino di 

clienti, ma anche un gruppo esteso di potenziali beneficiari di servizi di welfa-

re aziendale che vengono condivisi e dunque offerti a un costo minore per le 

stesse aziende. Attraverso incontri periodici con i responsabili delle risorse 

umane, il network IEP ha dato vita a un vero e proprio laboratorio: idee inno-

vative in termini di servizi e modalità di erogazione vengono condivise e di-

scusse, per poi essere affidate per ulteriore ricerca e sviluppo a team più ri-

stretti di partecipanti. 
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A seguito del lavoro preliminare svolto da Eudaimon per studiare le conven-

zioni e il trattamento fiscale da applicare, l’iniziativa si compone di diversi 

servizi. Dal supporto informativo attraverso un help desk, alle convenzioni con 

strutture specializzate, alla consulenza medica e fino alla copertura assicurati-

va: ogni impresa può scegliere la combinazione di servizi che ritiene più op-

portuna e la copertura geografica, a seconda di esigenze e budget aziendale. È 

evidente come le convenzioni con residenze per anziani, che includono condi-

zioni economiche vantaggiose, priorità sulle liste d’attesa e perfino posti letto 

riservati, sia stata resa possibile dal bacino esteso di potenziali utenti che i la-

voratori delle aziende IEP costituiscono. Il network non porta soltanto a un 

abbassamento dei costi per il singolo, ma anche a un guadagno in termini di 

posizione contrattuale favorevole. Questo fattore può essere sfruttato inoltre 

per la ricerca del pacchetto assicurativo. È stato realizzato anche un prototipo 

per il disbrigo on line di pratiche amministrative. 

 

 

3. L’aggregazione promossa dalla associazione datoriale 

 

Di fronte ai problemi determinati dalla situazione economica contingente, le 

imprese associate a Unindustria Reggio Emilia hanno provato a strutturare 

un sistema che potesse offrire nuovi beni e servizi adatti a soddisfare le neces-

sità dei lavoratori, creando un buon esempio di terzo modello di welfare inte-

raziendale. 

Nel gennaio 2014 ha visto la nascita il progetto Welfa-RE, che prevede, da un 

lato, l’attivazione di convenzioni money saving per offrire ai lavoratori beni e 

servizi a condizioni agevolate; dall’altro, mira a sviluppare un’offerta di misu-

re family friendly diversificabili e personalizzabili in base alle necessità, di-

mensioni e possibilità di investimento delle singole aziende. Il progetto per ora 

prevede tre aree di intervento: sostegno al reddito, gestione dei figli e supporto 

per gli anziani a carico.  

Lo sviluppo di misure adeguate alle esigenze delle diverse aziende è affidato a 

diverse società specializzate che lavorano sotto la regia dell’Unione Industriali 

reggiana.  

Per quel che riguarda lo sviluppo dei servizi di sostegno al reddito, il compito 

è assolto da Welfare Company, azienda specializzata nella pianificazione e 

nella gestione di servizi di welfare. Alle aziende aderenti a Unindustria, oltre a 

essere garantita un’attività di consulenza operativa nella costruzione di piani di 

welfare aziendale, viene offerta una carta sconti personalizzabile che dà diritto 

a sconti sugli acquisti negli esercizi commerciali convenzionati (supermercati, 
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dentisti, abbigliamento, negozi per bambini) ubicati nei principali Comuni del-

la Provincia di Reggio Emilia. 

Relativamente allo sviluppo di misure volte a facilitare la gestione dei figli è 

stata siglata una convenzione con Coopselios, cooperativa sociale specializza-

ta nei servizi alla persona. Questa, grazie alla collaborazione con diverse coo-

perative che fanno parte di Consorzio Quarantacinque, si propone di offrire 

alle aziende di Unindustria differenti tipologie di servizi di work-life balance 

legati ai bisogni dei più piccoli: dall’offerta di posti in nidi e scuole d’infanzia, 

all’organizzazione di campi estivi, dallo sviluppo di corsi di lingua inglese e 

laboratori didattici fino al supporto a bambini con bisogni educativi. 

Infine, a ItaliAssistenza è affidato lo sviluppo di misure di supporto alla cura 

delle persone anziane non autosufficienti. La convenzione stipulata prevede la 

possibilità di attivare a costi convenzionati un call center dedicato ai dipenden-

ti dell’azienda da utilizzare per ottenere in tempi estremamente brevi forme di 

assistenza domiciliare per le persone anziane (veglie diurne e notturne, igiene 

personale, assistenza al pasto, accompagnamento a visite, esami, terapie, ecc.). 

Attraverso il progetto Welfa-RE, Unindustria mira non solo a utilizzare una 

preesistente rete di rapporti e relazioni per sviluppare qualcosa di nuovo (che i 

diversi soggetti aderenti non sarebbero in grado di realizzare autonomamente), 

ma anche a valorizzare tramite la propria rete tante altre reti di diversa natura 

presenti sul medesimo territorio, gettando le basi per una benefica integrazione 

di servizi anche per il territorio. 

Per i mesi a venire Unindustria si propone altresì di coinvolgere progressiva-

mente altri soggetti (istituzioni pubbliche e sindacati in particolare) nella crea-

zione di percorsi condivisi e “raccontati” a tutta la comunità locale. 


