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Negli ultimi anni è andato crescendo il numero degli addetti ai lavori, dal 

mondo accademico a quello delle imprese, che vedono nel welfare aziendale 

un’opportunità per l’azienda per aumentare la produttività, migliorare il clima 

organizzativo, contribuire al benessere dei dipendenti e accrescere il proprio 

valore in termini di employer branding, andando così a cercare un nuovo equi-

librio che coniughi profitto, rispetto e leadership. 

A tal proposito, una recente ricerca effettuata da McKinsey & Company che 

ha coinvolto 1.300 lavoratori dipendenti, equamente ripartiti fra PMI e grandi 

aziende (a differenza della ricerca IRES – Politecnico delle Marche analizzata 

nei capitoli precedenti), ha tentato di dimostrare come sia possibile per le im-

prese dare un contributo alla domanda di welfare, rendendo l’intervento van-

taggioso anche sotto il profilo economico. Sposando dunque la tesi secondo 

cui per l’impresa offrire servizi di welfare non è mera filantropia, ma piuttosto 

una leva strategica di vantaggio competitivo che permette di migliorare il be-

nessere organizzativo e le performance economiche. 

L’assunto di base è che il welfare aziendale (o meglio, i servizi erogabili me-

diante il welfare aziendale) sia un bisogno fortemente sentito dai lavoratori, 

che riconoscono un valore economico intrinseco ai servizi offerti e, più in ge-

nerale, alle politiche attivate superiore al costo effettivo di produzio-

ne/attivazione di tali servizi e politiche (si veda la figura 3). Questo “extra-

valore” può arrivare a tradursi in beneficio superiore fino al 70% rispetto al 

costo sostenuto. Il 25% di questo “utile” dipende dai prezzi più favorevoli che 

l’azienda è in grado di ottenere dai fornitori di tali servizi rispetto al singolo 

individuo e dal costo della messa a disposizione di strutture e servizi (spazi 
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aziendali per asili, ecc.). Il restante 50% dell’extra-valore è generato dalla mi-

gliore “qualità” del servizio stesso (qualità garantita dal fornitore, maggior ve-

locità e minor complessità di accesso al servizio, ecc.) e da elementi di natura 

“intangibile”, in quanto il lavoratore viene supportato, o quanto meno agevola-

to, nel rispondere a un bisogno che altrimenti non avrebbe soddisfatto, in tutto 

o in parte, o che avrebbe altrimenti richiesto tempi più lunghi (e magari disin-

centivanti) per essere soddisfatto. Tale “extra-valore” è più elevato per quei 

servizi di welfare meno reperibili sul mercato (baby-sitter d’emergenza, mag-

giordomo aziendale, ecc.), se non addirittura irricevibili senza la volontà 

dell’impresa (flessibilità degli orari, congedi parentali extra, ecc.), o per i ser-

vizi tradizionalmente giudicati “troppo costosi” (asili nido, campus estivi, 

ecc.). 

 

Figura 3 – Costo sostenuto dall’azienda e valore percepito dal lavoratore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: McKinsey & Company (2013) 

 

Sotto il profilo del benessere organizzativo il welfare aziendale diventa una le-

va di vantaggio competitivo solo nel momento in cui l’impresa riesce a creare 

le condizioni per far sì che il lavoratore possa effettivamente riconoscere tale 

“extra-valore” e beneficiarne. Occorre dunque che tali politiche non siano solo 

ben strutturate, ma anche accompagnate da efficaci campagne di comunica-

zione interna. Le evidenze raccolte mostrano che le aziende che hanno imple-

mentato politiche di welfare presentano un engagement index (indice di impe-

gno del lavoratore) più elevato rispetto a quelle che non le hanno implementa-

te. Le prime possono infatti beneficiare degli effetti di una maggiore soddisfa-

zione dei lavoratori (+16%), un maggior impegno e dedizione al lavoro (+6%), 
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una più elevata retention (6%) e una migliore percezione dell’immagine 

aziendale (+12%). 

Come per il benessere organizzativo, il welfare aziendale può avere un impatto 

positivo anche sulla produttività. Interventi quali la maggiore flessibilità 

nell’utilizzo del part-time e del lavoro a distanza, la messa a disposizione di 

baby-sitter e l’attivazione di convenzioni con asili nido possono portare ad as-

senze per maternità più brevi (1,6 mesi, pari a 1.200 euro di minori costi per 

dipendente); l’attivazione di servizi di assistenza sociale per gli anziani non 

autosufficienti può portare a una riduzione delle assenze per l’assistenza di 

quest’ultimi fino al 15%, con conseguente riduzione dei costi pari a circa 

1.350 euro all’anno per dipendente; inoltre un’accresciuta motivazione dei la-

voratori in seguito all’attuazione di politiche di welfare aziendale può aumen-

tare la disponibilità di questi a lavorare di più (un aumento del 5% delle ore 

lavorate può avere un impatto positivo nell’ordine di 1.600 euro all’anno per 

dipendente). È stato quindi calcolato che con una spesa (investimento) per di-

pendente di circa 150 euro l’anno, un’azienda può ottenere un beneficio eco-

nomico netto di circa 300 euro, doppio rispetto ai costi. Come osservabile in 

figura 4, solo una parte minoritaria di questo beneficio è però riferibile a ri-

sparmi di costo, vista la componente preponderante (ma anche più aleatoria) 

dell’aumento di produttività. 

 

Figura 4 – Impatto annuo per dipendente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: McKinsey & Company (2013) 
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Evidenze sul welfare aziendale nella letteratura anglosassone 

 

La letteratura anglosassone, certamente più numerosa di quella continentale e 

mediterranea in questa materia, ha prodotto diversi studi e ricerche sul tema 

del welfare aziendale i cui risultati forniscono un utile contributo alla com-

prensione della portata degli impatti che politiche di questo tipo possono avere 

sulla prestazione del lavoratore e sulle performance organizzative. 

Alcuni studi hanno posto l’accento sulle politiche di welfare andando a misu-

rare quali fossero gli effetti sulla prestazione del lavoratore.  

Studi circa l’erogazione di servizi per l’infanzia sul posto di lavoro non hanno 

rilevato miglioramenti nella valutazione (fornita dai supervisori) di coloro che 

hanno deciso di usufruire di tali servizi. Tuttavia, le auto-valutazioni delle pre-

stazioni prodotte dai lavoratori indicano una maggiore capacità di coloro che 

ne hanno usufruito di conciliare la sfera lavorativa con quella familiare, rispet-

to a coloro che non li hanno utilizzati.  

Il telelavoro è un’altra pratica che ha ricevuto un sostegno misto per quanto ri-

guarda i suoi effetti sulle prestazioni dei dipendenti. Diversi studi hanno dimo-

strato un’associazione positiva tra il telelavoro e le prestazioni dei dipendenti, 

misurabile fino a un aumento della produttività tra il 10% e il 30%. Altre ri-

cerche hanno avuto conclusioni opposte, verificando che il maggior tempo tra-

scorso in telelavoro non determina un aumento delle prestazioni, ma piuttosto 

una minore produttività. Anche in questo caso, gli studi che esaminano rag-

gruppamenti di modalità flessibili di lavoro associano la partecipazione dei di-

pendenti a tali accordi con livelli più elevati, in termini di auto-valutazione, di 

concentrazione, motivazione e produttività. 

Un altro filone di ricerca studia e verifica l’esistenza o meno di una correla-

zione fra la presenza di politiche di welfare aziendale e le performance orga-

nizzative più elevate. Alcune conclusioni di queste indagini: è possibile un 

aumento della produttività nell’ordine di dieci punti percentuali per le imprese 

che implementano orari di lavoro flessibili; le organizzazioni che offrono una 

gamma più ampia di politiche di conciliazione vita-lavoro ottengono una per-

formance di mercato percepita come più elevata e un aumento dei profitti delle 

vendite; le imprese che offrono congedi parentali extra vantano una produttivi-

tà del lavoro superiore alla media. Si è anche osservato che per i lavoratori che 

beneficiano di piani di welfare i costi legati alla perdita del lavoro sono supe-

riori e quindi maggiore è la volontà di rimanere in quel contesto aziendale.  

I benefici per le imprese possono variare a seconda del settore di appartenenza 

e della composizione demografica della popolazione aziendale: la relazione tra 

produttività e vasta offerta di servizi di welfare aziendale è più forte in orga-
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nizzazioni che impiegano una maggiore percentuale di donne e in quelle dove 

l’organico è composto prevalentemente da professionals (o comunque profili 

“elevati”). Nelle imprese che assumono lavoratori meno qualificati, meno au-

tonomi e meno ben pagati, i vantaggi in termini di produttività di tali iniziative 

paiono risultare tutto sommato trascurabili. 

Ulteriore approfondimento: il successo del piano di welfare non è “automati-

co”, non dipende solo dalla sua messa in opera. Sistemi di comunicazione 

aziendale poco efficaci, riluttanza nei confronti di tali politiche e negli intenti 

dell’impresa, presunti impatti negativi che l’utilizzo di queste potrebbero avere 

sulle prospettive di carriera, poca stima verso l’azienda sono solo alcuni dei 

fattori che possono precludere la possibilità di beneficiare appieno del poten-

ziale delle politiche implementate. Caso ricorrente (anche nelle imprese italia-

ne) di insuccesso è il mancato utilizzo del piano di welfare da parte del dipen-

dente, a vantaggio dell’erogazione diretta in busta paga (seppure di una cifra 

inferiore al valore di mercato dei servizi offerti). Talvolta, infatti, i dipendenti, 

non adeguatamente informati, non sono consapevoli dei benefici che possono 

portare le politiche di welfare implementate. Talaltra, poi, anche quando i la-

voratori sono ben informati circa le iniziative attivate, è possibile la riluttanza 

a utilizzarle perché non tarate sugli effettivi bisogni della forza lavoro. Ad 

esempio, pochi uomini, se paragonati ai lavoratori di sesso femminile, fanno 

uso di congedi parentali. Infatti, come rilevato da alcuni studi, per la nascita di 

un figlio o per altri eventi familiari gli uomini sono più inclini a prendere va-

canze o, discrezionalmente, altri tipi di permessi. È una dinamica chiamata in-

visible daddy track: se i supervisori non sono consapevoli del fatto che un sot-

toposto sta utilizzando ore lavorative per motivi familiari, è meno probabile 

che quest’ultimo sia accusato di avere priorità concorrenti e di essere percepito 

come scarsamente impegnato sul suo lavoro.  

Altra questione importante è quella relativa al modo in cui determinate politi-

che vengono percepite da parte dei lavoratori (di entrambi i sessi). Se infatti vi 

è la percezione che l’utilizzo di servizi legati per esempio alla conciliazione 

vita-lavoro può essere un ostacolo alle prospettive di carriera, è evidente la 

scarsa simpatia verso queste pratiche. 

Ancora: se nella gamma di servizi offerti dall’impresa si trovano molte solu-

zioni pensate per la famiglia, evidentemente sarà poco interessato ad aderire il 

lavoratore o la lavoratrice single. 

È possibile quindi affermare che la mera implementazione di politiche e prati-

che di welfare aziendale non è condizione sufficiente per far sì che tali politi-

che siano viste effettivamente come un supporto e una risposta ai bisogni dei 

lavoratori. L’orientamento strategico del datore di lavoro in materia di gestio-
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ne delle risorse umane e la cultura organizzativa giocano dunque un ruolo fon-

damentale per quel che riguarda la percezione di tali politiche e l’effettivo 

raggiungimento dei benefici sperati. 

Saranno i datori di lavoro più attenti alle persone in azienda, abbastanza pa-

zienti da impostare approfonditi focus group tra i propri dipendenti per sapere 

“dal basso” quali siano i servizi desiderati, che riusciranno a sviluppare piani 

di welfare di successo, non solo per numero di adesioni, ma anche (se non so-

prattutto) per dimostrati incrementi di produttività ed efficienza. 


