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CAPITOLO III 
IL WELFARE AZIENDALE: RAGIONI 
E PROSPETTIVE DI UNA STRATEGIA 

di Maurizio	Castro 

Sommario: 3.1. Le forme di welfare aziendale: leva organizzativa e leva co-
munitaria - 3.2. La mappatura sociale come presupposto 
di un appropriato welfare aziendale - 3.3. Le traiettorie del welfare 
aziendale in relazione ai contesti organizzativi - 3.4. Il welfare territo-
riale come leva di relazioni industriali cooperative e integrate 

Non vi è dubbio come, al centro del dibattito sia in materia 
di relazioni industriali sia in materia di gestione del personale e 
dunque al centro di ogni riflessione sui modelli organizzativi 
idonei a intercettare le nuove traiettorie competitive, si ritrovi 
con costanza, da qualche anno, il tema del welfare aziendale. 

Tre ragioni hanno soprattutto contribuito a determinare una 
siffatta centralità: 
a) nonostante l’avvento di una “economia dei servizi” che ha in 

misura spesso significativa determinato la conversione dal 
settore secondario a quello terziario e a quello quaternario di 
segmenti rilevanti del tradizionale presidio “industriale” del 
PIL italiano, il nostro Paese ha ribadito con nitidezza, anche 
durante la Grande Crisi iniziata nel 2008 e protrattasi sino al 
2015, la sua preminente vocazione manifatturiera, con la 
conseguente esposizione alla più ruvida e incalzante concor-
renza internazionale, spesso giocata nello scacchiere del co-
sto comparato dei fattori: in questa direzione, il costo del la-
voro, pur avendo rallentato il suo trend di crescita, rappre-
senta ancora un drammatico hindrance rispetto ai principali 
produttori i cui impianti siano situati nella stessa Europa. 
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Orbene, in virtù del più accorto regime contributivo e fiscale 
di cui almeno in parte le forme di welfare godono e vieppiù 
godranno, molte aziende, talora persino con un’attitudine 
tattica e un approccio opportunistico, hanno dirottato quote 
di remunerazione dalla retribuzione diretta a quella “equiva-
lente” e “collaterale” erogata sotto forma di servizi o beni, 
così conseguendo il duplice beneficio di disporre di una 
mercede più personalizzata e più mobilitante, da un lato, e, 
dall’altro, di un costo relativo più contenuto e più appropria-
to (in termini borsistici, si potrebbe parlare di “abbassamen-
to del prezzo medio di carico”); 

b) l’elemento che più affatica e rattrappisce le performance del 
sistema produttivo nazionale è senza dubbio costituito dal 
deficit di produttività [TAV. 1]: oramai, dimenticati i fasti 
degli Anni Sessanta e la tenuta degli stessi Anna Settanta, 
siamo, dall’inizio del nuovo secolo, in costante territorio ne-
gativo e ci siamo allontanati dai risultati conseguiti dai prin-
cipali Paesi OCSE in misura tanto più grave, quanto più ri-
badita è la nostra permanenza nel presidio manifatturiero, e 
in modo tanto più inquietante, quanto più il ritardo si mani-
festa sia sul versante dell’innovazione strutturale di prodot-
to, sia su quello dell’adeguamento tecnologico dei processi, 
sia su quello dei sistemi di orari e della loro utilizzazione 
flessibile e dinamica. Orbene, molti degli interventi di wel-
fare aziendale sono funzionali a consentire una più appro-
priata e agevole organizzazione della relazione fra la dimen-
sione personale e familiare e quella lavorativa e professiona-
le dei collaboratori delle aziende (basti pensare agli effetti di 
contenimento dell’assenteismo determinati dall’introduzione 
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di supporti quali il nido aziendale o lo smart working), così 
rivelandosi un propellente efficace al dispiegamento di pre-
stazioni individuali e collettive più intense e più regolari; 

Tavola 1. Tassi di crescita medi annui del Pil, degli occupati  
della produttività del lavoro in Italia, anni 1961-2014 

	

c) anche nella prospettiva del superamento delle cause di inibi-
zione o di rallentamento dello sviluppo delle imprese italia-
ne, si va facendo ognora più limpido il successo di quanti 
abbiano adottato una high road strategy [TAV. 2], fondata 
sulla realizzazione di un riposizionamento dei propri prodotti 
a presidio dei segmenti più pregiati dei mercati internazionali, 
sulla centralità del prodotto quale espressione di “competenze 
distintive” radicate in “saperi corali” divenuti patrimonio cul-
turale consolidato e tanto più auto-germinativo 
d’innovazione quanto più alimentato dalla densità della tra-
dizione in cui si riconosce, nonché sulla corrispondente cen-
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tralità dei sistemi integrati di intelligenza e di esperienza del-
le risorse umane che inverano e materiano quegli stessi sape-
ri. 

Tavola 2. L’andamento del valore aggiunto in settore tipico del 
Made in Italy, valore aggiunto in % sul fatturato nel distretto 
dell’occhiale di Belluno 

	

 
 Orbene, vi è una relazione diretta tra la scansione del proget-

to strategico di riposizionamento e l’autenticità della voca-
zione comunitaria dell’impresa, laddove la comunità (Ge-
meinschaft), contrapposta consapevolmente e quasi pro-
grammaticamente alla società (Gesellschaft), la prima basata 
su un “patto” e la seconda su un mero “contratto”, ribadisce 
l’esistenza di una condivisa piattaforma di valori, e non solo 
d’interessi, fra la proprietà e il management su un versante e 
i lavoratori e le loro rappresentanza sindacali sull’altro: e 
nulla è più propizio alla formazione di una esplicita “identi-
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tà”, vissuta nella pienezza del suo riconoscimento pubblico, 
che l’accesso, tipico delle mappe evolute di welfare, a per-
corsi di rafforzamento dei sentimenti di sicurezza economica 
e sociale, di proiezione temporale a lungo termine dei pro-
getti di vita, di successione fra le generazioni nella continui-
tà territoriale, di mutualità, di solidarietà e di appartenenza 
orgogliosa. 

3.1. Le forme di welfare aziendale: leva organizzativa e leva 
comunitaria 

Le ragioni che conducono alla scelta di attivare forme di 
welfare aziendale, sommariamente richiamate nel paragrafo pre-
cedente, possono combinarsi fra loro; ma è plausibile che cia-
scuna azienda sia animata da una propria “gerarchia” di scopi. 
In questa direzione, si possono distinguere due leve: 
a) la leva “organizzativa”: laddove si privilegi l’obiettivo pri-

mario di migliorare l’efficienza aziendale, dovranno essere 
prioritariamente adottati interventi quali la corresponsione di 
retribuzioni in natura (per esempio, sotto forma di “buoni 
per la spesa”, di accesso mediante convenzioni aziendali a 
sconti presso catene di distribuzione, di diretta copertura 
aziendale dei costi legati a eventi personali o familiari ovve-
ro alla mobilità fra il domicilio e il luogo di lavoro); ovvero 
quali la miglior modulazione delle prestazioni riducendone 
anomalie e disallineamenti (per esempio, sotto forma di ac-
cesso al tele-lavoro e alle altre articolazioni dello smart wor-
king, o sotto forma di fruizione di servizi a favore della cu-
stodia e dell’assistenza ai figli come gli asili nido, le colonie 
estive e invernali, le ludoteche, la Tagesmutter e lo snowy 
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day care children, o sotto forma di ricorso a schemi di orario 
modellati sul profilo socio-personale del collaboratore come 
la banca delle ore, i long term leaves per i lavoratori extra-
comunitari e i turni autogestiti); 

b) la leva “comunitaria”: laddove si privilegi l’obiettivo prima-
rio di valorizzare la coesione aziendale intorno al suo codice 
identitario, da molti identificato attraverso l’espressione Vi-
sion & Values, così da favorire il miglioramento della per-
formance complessiva mercé la trazione motivazionale, do-
vranno essere prioritariamente adottati interventi quali il raf-
forzamento, anche nel lungo termine, del senso di apparte-
nenza del collaboratore al “corpo” dell’impresa, intesa orga-
nicamente come “luogo sicuro” nel presente professionale e 
come “progetto di continuità e di permanenza” nel futuro 
sociale (per esempio, attraverso l’implementazione 
d’iniziative per la previdenza complementare o per 
l’assistenza sanitaria integrativa, o per la “staffetta genera-
zionale”, o per gli “scaffali formativi” finalizzati 
all’educazione permanente, o per la garanzia dell’”ascensore 
sociale” grazie alle borse di studio per i figli meritevoli, ov-
vero attraverso la protezione per via assicurativa da congiun-
ture professionali o post-professionali avverse quali i postu-
mi di un infortunio invalidante o la non-autosufficienza). 
In coerenza con la specificità della propria cultura organiz-

zativa e competitiva, e con l’articolazione dei propri obiettivi, 
ciascuna azienda potrà poi focalizzare le proprie scelte di welfa-
re posizionandosi lungo due assi, i punti estremi di ognuno dei 
quali sono invero molto distanti fra loro ed espressione di oriz-
zonti gestionali divaricati ai limiti dell’irricomponibilità: 
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1) l’asse “endo-aziendale” e quello “allo-aziendale”: l’elezione 
degli strumenti di welfare può essere orientata a consolidare 
la dimensione entroflessa dell’appartenenza, intensificando 
il legame con l’impresa e valorizzando le relazioni interne al 
suo perimetro fisico e organizzativo e così rimarcando la dif-
ferenza, e persino la distanza emotiva, fra l’universo lavora-
tivo e quello esterno; ovvero può essere orientata ad aprire 
un’area di fertile reciprocità fra l’impresa e il territorio che 
essa abita, investendo sull’equilibrio aperto e plurale dei due 
sistemi sociali e riconoscendo il valore della loro connessio-
ne e della loro integrazione (per esempio, corrisponde a ra-
zionali diversi la scelta di aprire un asilo nido all’interno del 
sito produttivo o quella di stipulare una convenzione per 
l’accesso garantito all’asilo pubblico; la scelta di aderire con 
il programma di previdenza complementare [TAVV. 3 e 4] a 
un fondo chiuso a matrice nazionale come Cometa o Fon-
chim o a matrice territoriale come Solidarietà Veneto; la 
scelta di convenzionarsi per il c.d. “carrello della spesa” con 
una catena della GDO di proprietà extra-italiana o con una 
serie selezionata di negozi di prossimità espressione della 
tradizione locale); 


