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WELFARE AZIENDALE: DATI DI SINTESI



FONTE MINISTERO DEL LAVORO 
DICEMBRE 2017

15.639: contratti di secondo livello attivi
2 milioni: lavoratori dipendenti che hanno usufruito  
 di una maggiorazione media di 1.270 euro  
 quale componente variabile della retribuzione
1/3:  contratti con possibilità di convertire in 
 tutto o in parte il premio in servizi di 
 welfare aziendale
650 mila: lavoratori per i quali era possibile 
 la welfarizzazione del premio 
130 mila: lavoratori che hanno optato per la 
 welfarizzazione (6,5% dei due milioni 
 di lavoratori che hanno potuto godere 
 di un premio)

LE CIFRE

CRESCITA PERCENTUALE DI PMI MOLTO ATTIVE 
NEL WELFARE AZIENDALE DAL 2016 AL 2019
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Imprese molto attive 
nel welfare aziendale 
che evidenziano impatti 
positivi sulla soddisfazione 
dei lavoratori

73,1%

63,9%

Imprese molto attive 
nel welfare aziendale 
che evidenziano impatti 
positivi sulla produttività

0 5 10 15 20

6,8% 12,2%
Microimprese 

(meno 
di 10 addetti): 

0 10 20 30 40 50 60 70 80
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11% 24,8%
Piccole imprese 
(10-50 addetti): 

Criticità
» ancora scarsa conversione premi in welfare
» impegno, anche burocratico, elevato a carico delle impre-
se 

» discrasia nell’azione di sostegno da parte del legislatore e 
incertezza sulla continuità dell’azione normativa (avvio so-
stegno con Legge di Bilancio 2016 – proposta di riduzione 
tassazione sul Pdr in un DDL del 2019) 

» mancato versamento contributi pensionistici in caso di 
riconversione (possibilità di devolvere quote al fondo inte-
grativo = diffusione cultura della previdenza integrativa) 

» mancata ripresa economica: le imprese non prendono im-
pegni a lungo termine

L’impegno di Confartigianato Imprese Varese
Fornire tutti gli strumenti (formativi, informativi e operativi) 
per la diffusione del welfare nella piccola e media impresa 
– consulenza professionisti, supporto continuativo, in-
formazione diffusa e reiterata, formazione tecnica, piat-
taforma con Ubi Banca, contenimento costi

La scelta di Ubi Banca
» responsabilità del dipendente nei confronti dell’Agenzia 

delle Entrate 
» prossimità (relazione tra aziende, associazioni imprendi-

toriali, cooperative e imprese sociali, organizzazioni non 
profit del territorio) = LA RETE DEL BENESSERE 

Perché il welfare aziendale: una responsabilità nei con-
fronti delle imprese e dei territori
» invecchiamento della popolazione della provincia (37,1% 

di anziani, natalità pari a 7,5 nascite ogni mille abitanti 
contro le 7,9 della Lombardia e le 7,6 nazionali – età media 
45,5 anni contro i 45 della Lombardia e i 44,9 di media 
nazionale – indice di dipendenza strutturale pari a 58,7% 
Fonte: TEH Ambrosetti)

» invecchiamento della popolazione aziendale (nel corso del 
2018, nelle Pmi si è assistito a un aumento dei lavoratori 
over 46, che oggi rappresentano il 38,88% del totale dei 
lavoratori presenti nelle azienda, con un aumento per-
centuale rispetto all’anno precedente dell’1,45% per i 
lavoratori fino ai 55 anni e del 9,87% per over 56)

» occupazione femminile (conciliazione vita-lavoro, assi-
stenza popolazione anziana, assistenza under)

» occupazione giovanile (pianificazione previdenziale, con-
ciliazione vita-lavoro, benessere aziendale, attrattività ta-
lenti, garanzia ricambio generazionale nelle imprese)

» attrattività dei territori e delle imprese (contrastare 
fuga di professionalità e capitali verso Milano e Canton 
Ticino)

ELEMENTI CHIAVE

TIPOLOGIE DI WELFARE PIU’ RICHIESTE

SERVIZI SANITARI | PREVIDENZA | EDUCAZIONE DEI FIGLI | SERVIZI DI ASSISTENZA E CURA PER I FAMILIARI | BUONI 
ACQUISTO E PER ATTIVITÀ RICREATIVE

FONTE: WELFARE INDEX PMI 2019
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welfare aziendale (25,5% nel 2016)
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» Attività di divulgazione e informazione tra imprese e di-
pendenti per creare cultura, sensibilità e aggregazione 
tra soggetti che operano nell’ambito del welfare e potreb-
bero avviare nuove forme di collaborazione = FACCIAMO 
COGLIERE LE OPPORTUNITA’ 

» Welfare non come assistenza ma come fattore di SVILUP-
PO dei TERRITORI anche come conseguenza dei mega 
trend e dei fattori di criticità che influiscono sulla pro-
vincia di Varese = invecchiamento accelerato della po-
polazione, dinamicità economica in rallentamento, deindu-
strializzazione progressiva del territorio, deterioramento 
del mercato del lavoro, bassa attrattività, polarizzazione 
del territorio (Fonte mega trend TEH Ambrosetti)

» Informazione e formazione neoimprenditori e neo-dipen-
denti – trasferimento della nuova mentalità (l’“indagine 

per i bisogni degli under 35” ha certificato che le parole 
d’ordine che tratteggiano il profilo dei Millennials in azien-
da sono “stare bene dentro e fuori” il luogo di lavoro)

» Continuità normativa = stabilità

» Oltre l’incentivo

» Consapevolezza e condivisione territoriale = il welfare 
territoriale per la piccola e media impresa deve trovare 
interlocutori sempre più efficaci e proattivi anche nelle 
amministrazioni locali e negli enti di governo territoriale 
sia in termini di servizi che di normazione LA RETE DEL 
BENESSERE = un territorio sano è quello dove operano 
aziende sane e dipendenti soddisfatti

CONSIDERAZIONI FINALI

CONFARTIGIANATO IMPRESE VARESE
WWW.ASARVA.ORG


