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Diffusione e natura degli interventi di welfare 

 

Per ovviare alla mancanza di dati concreti a supporto del dibattito in corso or-

mai da diversi anni sul welfare aziendale, l’IRES (Istituto di ricerche econo-

miche e sociali), assieme all’Università Politecnica delle Marche, ha compiuto 

un’indagine nazionale, pubblicata nel 2012, sulle forme assunte dal welfare 

aziendale e categoriale, coinvolgendo 318 aziende di grandi dimensioni (a ri-

conferma delle difficoltà nell’attuazione di queste pratiche per le aziende di 

piccola pezzatura).  

Uno dei più rilevanti dati estrapolabili dallo studio è quello relativo alla diffu-

sione del fenomeno (si veda la tabella 4). Il 92,5% delle aziende coinvolte ha 

infatti introdotto una qualche forma di interventi di welfare. Inoltre, anche vo-

lendo escludere il tema delle pensioni complementari, queste politiche sono 

presenti comunque nell’80% delle aziende. Lo studio mostra inoltre come il 

welfare sia entrato a far parte in maniera importante della vita di molte impre-

se. È stato rilevato che circa il 37% delle grandi imprese offre come minimo 

quattro tipi diversi di prestazioni e un altro 43% fra le due e le tre.  

Andando poi ad osservare nello specifico di che prestazioni si stratta, gli inter-

venti possono essere classificati in alcuni gruppi, ovvero: 1) prestazioni ad al-

tissima diffusione (si tratta sostanzialmente dei fondi pensione complementari, 

presenti in circa l’88% delle aziende); 2) prestazioni ad alta diffusione (fondi 

sanitari integrativi, offerti da circa il 60% delle realtà); 3) prestazioni a media 

diffusione (circa quattro aziende su dieci prevedono piani per accesso a prestiti 

agevolati); 4) prestazioni a medio-bassa diffusione (agevolazioni al consumo e 

servizi di cura all’infanzia soprattutto, presenti in circa un quinto/un quarto 
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delle aziende); 5) prestazioni a bassa diffusione (interventi nel campo della 

non autosufficienza e dell’accesso all’abitazione, due campi in cui il welfare 

pubblico è poco presente, ma di difficile presidio anche per le imprese (tabella 

5). 

La ricerca mostra dunque come il welfare aziendale in Italia si basi innanzitut-

to su due pilastri, ovvero i fondi in campo pensionistico e sanitario, accompa-

gnati in via quasi residuale da una multiforme serie di altre prestazione di ca-

rattere sociale (attività di cura, sostegno al reddito, ai consumi, allo studio, 

ecc.). 

 

Tabella 4 – La diffusione di interventi di welfare nelle aziende di grandi dimensioni in Italia (anno 2012) 

 

Aziende con almeno un intervento di welfare 95,2% 

Aziende con almeno un intervento di welfare (escl. pensioni complementari) 83,0% 

Aziende classificate per n. di interventi di welfare (massimo 10)  

• nessuno 4,8% 

• uno  15,1% 

• due/tre 43,3% 

• almeno quattro 36,8% 

Totale 100% 

 

Fonte: IRES – Università Politecnica delle Marche (2012) 

 

Tabella 5 – La natura degli interventi di welfare nelle aziende di grandi dimensioni in Italia (anno 2012) 

 

Tipo di intervento % aziende interessate 

Fondo pensione 87,5% 

Fondo sanitario 60,6% 

Prestiti agevolati 39,0% 

Disponibilità congedi extra 27,6% 

Agevolazioni al consumo 24,4% 

Sostegno al reddito 23,3% 
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Borse di studio 23,1% 

Servizi di cura per l’infanzia  18,5% 

Fondo long term care (LTC) 9,4% 

Alloggi 6,7% 

 

Fonte: IRES – Università Politecnica delle Marche (2012) 

 

Evidenze diverse sono quelle presentate nel 2014 da Sodexo Motivation So-

lutions, nota società di servizi di welfare e divisione italiana del gruppo fran-

cese attivo anche nel settore dei buoni pasto. Una ricerca effettuata dalla 

azienda ha evidenziato che solo il 6% delle imprese italiane (campione di 

4.010 aziende) eroga beni e servizi ai propri dipendenti, nonostante il 56% di 

esse dichiari di conoscere il welfare aziendale e abbia intenzione di adottare un 

buon piano di benefit. Solo il 3% dello stesso campione ha dimostrato di cono-

scere l’art. 100 del TUIR e ancora meno – l’1% – di farne uso. 

 

 

Motivazioni, promozione e incidenza della sindacalizzazione nelle scelte di 

welfare aziendale 

 

L’origine nazionale/categoriale piuttosto che territoriale/aziendale di molte 

delle esperienze considerate nell’indagine è un altro elemento di distinzione 

fra i tipi di prestazioni offerti dalle aziende (tabella 6). Le aree tipologiche di 

intervento sembrano fortemente polarizzate sotto questo profilo, ovvero: pre-

stazioni tipicamente decise e/o contrattate a livello di singola azienda appaiono 

i servizi di cura per l’infanzia (89,1%), le agevolazioni al consumo (85,1%), le 

borse di studio (81,7%), i prestiti agevolati (79,7%), l’offerta abitativa 

(66,7%). Diversamente i fondi sanitari (57,8%), pensionistici (82,8%), di long 

term care (74,1 %) e le prestazioni di sostegno al reddito (58,8%), hanno mol-

to più spesso origine da accordi e contratti stipulati a livello di categoria na-

zionale.  
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Tabella 6 – Livello di istituzione per tipologia di intervento di welfare 

 

Interventi di welfare Livello di istituzione 

nazionale territoriale aziendale 

Alloggi 33,3 0 66,7 

Borse di studio 28,2 4,2 81,7 

Agevolazioni al consumo 8,1 9,5 85,1 

Sostegno al reddito 58,8 5,9 41,2 

Prestiti agevolati 18,6 5,9 79,7 

Fondo pensione 82,8 4,5 15,7 

Fondo sanitario  57,8 2,1 41,7 

Fondo long term care 74,1 7,4 44,4 

Servizi di cura per l’infanzia 7,3 5,5 89,1 

Disponibilità congedi extra 16,9 3,6 84,3 

 

Fonte: IRES – Università Politecnica delle Marche (2012) 

 

La ricerca IRES – Università Politecnica delle Marche è utile anche per me-

glio comprendere il ruolo del sindacato.  

Diverse sono le motivazioni alla base della diffusione del welfare aziendale. I 

risultati indicano che al primo posto vi è lo (un tentativo di) scambio fra mode-

razione salariale e maggiore offerta di servizi. La ratio di tale operazione è fa-

cilmente comprensibile, date le difficoltà di produttività e di competitività del-

le aziende italiane che hanno bisogno di moderazione salariale per “recuperare 

terreno” nel mercato. Altrettanto importanti sono le ragioni “climatiche”, ov-

vero la volontà di migliore il rapporto fra impresa e lavoratori, rafforzando, da 

un lato, la collaborazione e favorendo, dall’altro, la fidelizzazione di questi ul-

timi. Da ultimo, ancora presente, ma residuale, appare il paternalismo impren-

ditoriale. Altrettanto secondaria è la pressione del sindacato a livello aziendale 

perché siano messi in atto piani di welfare. 
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Tabella 7 – Motivazione delle imprese alla base dell’introduzione di prestazioni di welfare aziendale (an-

no 2012) 

 

Scambio offerta servizi v. moderazione salariale 38,1% 

Espressione forme collaborazione fra impresa e lavoratore 33,3% 

Fidelizzazione dei lavoratori 22,3% 

Espressione del potere di pressione del sindacato a livello aziendale 18,1% 

Paternalismo del datore di lavoro 7,2% 

 

Fonte: IRES – Università Politecnica delle Marche (2012) 

 

Dai risultati dell’indagine si osserva anche come in circa il 75% delle aziende 

con servizi di welfare aziendale il sindacato sia stato considerato molto o ab-

bastanza attivo ai fini della loro promozione, pur non essendo stato lui per 

primo ad esigerli. I rappresentati sindacali coinvolti nella ricerca hanno ritenu-

to che il sindacato sia stato “molto coinvolto” nel 56% dei casi, “abbastanza 

coinvolto” nel 18,5% dei casi, “poco coinvolto” in oltre il 9,5% dei casi e “per 

niente coinvolto” in circa il 16%. Al sindacato nazionale e alle associazioni 

nazionali di categoria viene riconosciuta una capacità di promozione pari a 

quella attribuita alla azienda (le percentuali mostrano infatti per entrambe le 

parti valori che si aggirano intorno al 50%), dato, questo, che mostra il ruolo 

determinante svolto dai contratti nazionali di categoria nel configurare il qua-

dro di riferimento a partire dal quale saranno ulteriormente definite e contratta-

te molte delle protezioni e dei servizi poi attivati a livello aziendale. Le rap-

presentanze sindacali più attive sulle tematiche di welfare sono quelle azienda-

li, alle quali viene infatti riconosciuta una quota del 30% di capacità promo-

zionale all’interno dell’azienda (tabella 8). 

A conferma dell’importanza, ai fini della configurazione del welfare aziendale, 

della contrattazione nazionale, nonché della legislazione, si è rilevato come a 

fronte di una diffusione del contratto di secondo livello (aziendale o territoria-

le) pari a circa l’82% del totale delle aziende analizzate, le protezioni di welfa-

re sono risultate ricorrere in maniera piuttosto marginale, per un modesto 22%. 

Accanto a questo dato va però considerato il 19% dei casi in cui la costituzio-

ne di organismi bilaterali risulta essere rientrata con successo nella contratta-

zione di secondo livello. Unico ambito, questo, in cui al sindacato spetta un 

ruolo di (co)gestione delle politiche di welfare altrimenti del tutto in capo alle 

aziende.  
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Sul totale delle aziende che hanno introdotto servizi di welfare, il 61% sono 

caratterizzate da un clima partecipativo delle relazioni industriali. Quelle ca-

ratterizzate da un clima paternalistico/unilaterale dell’imprenditore o del ma-

nagement sono il 22,3% e il 16,7% quelle che mostrano un clima conflittuale. 

È evidente che un clima partecipativo può giovare alla diffusione dei servizi di 

welfare. 

 

Tabella 8 – Soggetti promotori di servizi e benefit (anno 2012) 

 

Sindacati e associazioni di categoria 50,6% 

Rappresentanza aziendale dei lavoratori 31,1% 

Azienda 50,7% 

Enti locali/regionali 3,7% 

Altro 3,6% 

 

Fonte: IRES – Università Politecnica delle Marche (2012) 

 

Ultimo dato sul quale riflettere è quello relativo all’incidenza del tasso di sin-

dacalizzazione sulla presenza di servizi e benefit di welfare aziendale. I risulta-

ti della ricerca IRES – Università Politecnica delle Marche mostrano come una 

maggior presenza del sindacato in azienda corrisponda a una più cospicua pre-

senza di benefit e, in generale, a una effettiva attuazione delle misure previste 

dai contratti nazionali di categoria (tabella 9). In dettaglio si può notare come 

l’andamento parallelo dei due fenomeni (a un maggior tasso di sindacalizza-

zione corrisponde una maggiore fornitura di servizi di welfare aziendale e vi-

ceversa) sia parzialmente contradetto dagli andamenti relativi ai campi delle 

“agevolazioni al consumo” e dei “servizi di cura per l’infanzia”, dove infatti la 

diffusione di servizi e i tassi di sindacalizzazione paiono non risentire di reci-

proche influenze. 

 

Tabella 9 – Incidenza del tasso di sindacalizzazione (TS) sulla presenza di servizi e benefit di welfare 

aziendale (anno 2012) 

 

 Totale servizi 

erogati 

TS<20% TS>21% e <40% TS>40% 

Alloggi 7,1% 19% 29% 52% 
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Borse di studio 24,2% 13% 19% 68% 

Agevolazioni al consumo 25,6% 30% 35% 35% 

Sostegno al reddito 23,9% 16% 30% 54% 

Prestiti agevolati 40,4% 22% 29% 49% 

Fondo pensione 91,6% 23% 28% 49% 

Fondo sanitario 63,3% 27% 27% 46% 

Fondo LTC 9,8% 10% 7% 83% 

Servizi di cura per 

l’infanzia 

18,5% 35% 18% 47% 

Disponibilità di congedi 

extra 

28,6% 26% 26% 49% 

Altro 5,7% 6% 18% 76% 

Totale 95,2% 24% 29% 47% 

 

Fonte: IRES – Università Politecnica delle Marche (2012) 


