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Diffondere la cultura del welfare aziendale
Un bilancio
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La crescita del welfare aziendale nelle PMI
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Il welfare aziendale offre risposte
ai bisogni sociali emergenti 

Le aree del welfare aziendale e i tassi di iniziativa
Quote % di imprese con almeno una iniziativa per area

Sicurezza e prevenzione incidenti
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Welfare allargato alla comunità
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Trend di forte crescita



L’impresa come comunità di persone

Quota % di imprese che hanno vissuto in questi anni 
una crescita di consapevolezza dei propri obiettivi sociali

Totale In fase iniziale
(fino a 3 aree) 

Molto attive 
(almeno 6 aree) 

Mediamente 
attive  (4-5 aree) 

63,4

38,4
33,5

21,4

Dai casi di successo emergono imprese 
che considerano tra i propri scopi il 
benessere dei lavoratori e delle loro 
famiglie, e definiscono politiche 
aziendali finalizzate a questi scopi.

Una nuova consapevolezza nelle imprese



Le imprese più attive attuano 
politiche di welfare coerenti, 
che si sviluppano nel tempo.

Coinvolgono i lavoratori: 
individuano i bisogni e 
concentrano le iniziative sugli 
obiettivi di maggiore impatto 
sociale.

Ottengono dai lavoratori un 
riconoscimento che va oltre il 
valore economico delle iniziative.

che hanno accresciuto il welfare 
aziendale nell’ultimo anno

che lo accresceranno nei 
prossimi 3-5 anni

che coinvolgono i lavoratori nelle 
iniziative di welfare

i cui lavoratori riconoscono il 
valore del welfare aziendale
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Il welfare come progetto d’impresa



Il welfare aziendale 
è una leva efficace 
per gestire l’impresa 
e migliorare i risultati

Totale Molto attive

Produttività

Soddisfazione dei lavoratori e 
clima aziendale

Immagine, reputazione

Quote % di imprese che hanno verificato 
miglioramenti nelle seguenti aree:
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L’impatto sui risultati aziendali



Priorità sociali
1. Salute e assistenza
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Sanità complementare Servizi di prevenzione e cura Assistenza per anziani 
e altri familiari
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Emergono nuovi bisogni e nuovi servizi

3,6 milioni di persone con disabilità, 
di cui 2,9 milioni anziani 

non autosufficienti

Quote % di imprese con almeno una iniziativa



Priorità sociali
2. Conciliazione vita e lavoro

Facilitare il lavoro, sostenere la partecipazione delle donne
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Priorità sociali
3. Giovani, formazione

Sostenere l’ascensore sociale
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E’ il principale fattore di 
successo

La conoscenza non è aumentata
in modo sufficiente

2017 20192018
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Diffondere la conoscenza



Alleanze e servizi comuni sono importanti 
per realizzare iniziative di welfare efficienti

Sono ancora poche le PMI che aderiscono 
ad alleanze e servizi comuni 

Reti di imprese

Consorzi, alleanze

Servizi comuni

Media Molto attive
(almeno 6 aree)

8,0

20,2 Quota % di imprese che giudicano importanti o necessari 
i seguenti supporti

Media Molto attive

Servizi comuni a 
cui associarsi

Accordi con altre 
imprese

Servizi e consulenza 
delle associazioni

37,1
46,7

31,7
39,1

43,8
59,1

Fare rete per sostenere le PMI



Il rating Welfare Index PMI

Le imprese protagoniste

Welfare Champion

Welfare Leader

Welfare Promoter

Welfare Supporter

Welfare Accredited
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