
WELFARE AZIENDALE
UN’OPPORTUNITÀ DALLE ORIGINI ANTICHE

A cura di Giuseppe Ligotti 

Consulente di gestione del personale profittevole
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Tutti i contenuti compresi in queste slides (incluso, ma non limitato a loghi, immagini, fotografie, disegni, grafici e testo, strumenti operativi e loro utilizzo) soni proprietà di Giuseppe ed in quanto tali sono protetti dalle norme sulla proprietà

intellettuale della Repubblica Italiana e dalle norme della Unione Europea e intenzionali.

Qualsiasi riproduzione, uso, diffusione, trasmissione, cessione anche a titolo gratuito che non sia autorizzata potrebbero dare luogo ad azione legale in sede civile e a responsabilità in sede penale.



WELFARE AZIENDALE 
CENNI STORICI
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PRIMI ANNI ‘900
Tra l’inizio della Seconda Guerra mondiale e la fine della stessa

un imprenditore si distinse particolarmente. Adriano Olivetti,

ingegnere, titolare della prima fabbrica nazionale di macchine

per scrivere.

Vicino agli stabilimenti Olivetti sorsero asili nido e colonie estive,

vennero potenziati i servizi sanitari e ogni sede fu dotata di una

mensa, un ambulatorio e una infermeria.

• L’attenzione per il benessere del personale diede particolare

sviluppo al territorio del Canavese.
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FINE ‘900 PRIMI ANNI 2000

Il 22 dicembre 1986 ha segnato la prima reale svolta normativa a livello

nazionale del welfare aziendale.

Il Dpr 917, introduce il Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir). Il Tuir si occupa

di disciplinare gli strumenti di welfare attraverso le disposizioni relative alle

erogazioni collaterali alla retribuzione, ovvero i cosiddetti fringe benefit.
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I NOSTRI GIORNI

Si sono moltiplicate le aziende che hanno seguito l’esempio di Luxottica, in

particolare le imprese medie e le PMI, anche per merito delle novità normative

contenute nelle leggi di Stabilità che hanno rivoluzionato il welfare dal fino

all’anno 2020.

Luxottica. Con il suo il Protocollo d’impresa nel

2009 propone alle organizzazioni sindacali la

creazione di un programma di welfare

aziendale destinato ai circa 7mila dipendenti.
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DEFINIZIONE DI WELFARE AZIENDALE

Per welfare aziendale si intende il complesso delle

erogazioni e prestazioni che un'azienda riconosce

ai propri dipendenti con lo scopo di migliorarne la

vita privata e lavorativa. (Enciclopedia Treccani)



OBIETTIVI 
DEL 

WELFARE 
AZIENDALE?
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MIGLIORARE LE CONDIZIONI 

DI VITA DEL LAVORATORE PER 

UNA COLLABORAZIONE 

DURATURA E DI QUALITA’ 
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RIDURRE I COSTI 

DEL PERSONALE 

AUMENTANDONE

IL POTERE D’ACQUISTO 
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AUMENTARE LA 

PROFITTABILITÀ E LA 

COMPETITIVITÀ



MA…. 
COME?
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VALORIZZANDO
LE PERSONE
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PERSONALE GENERICO

PERSONALE QUALIFICATO

ALTI POTENZIALI

SPECIALIST

MANAGER

DIRIGENTI

LA COMUNICAZIONE CIRCOLARE
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SODDISFAZIONE DI BISOGNI

GRATIFICAZIONE PERSONALE

IMPORTANZA DEL LAVORO 

SVOLTO

SENSO DI APPARTENENZA

IMMATERIALI
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SODDISFAZIONE DI BISOGNI
ECONOMICI

MAGGIORE REDDITO



Affitto abitazione di residenza

Abbonamento mezzi pubblici

Pagamento rate per acquisto di beni 

Tessere precaricate di Supermercati

Palestra o altri abbonamenti sportivi

Visite mediche specialistiche/Dentista/Occhiali

Viaggi

Abbonamenti a riviste/libri/teatri/cinema/Sky/Netfix

ALCUNE MISURE DI WELFARE
Sostegno a tutta la famiglia   
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Contributi o Servizi per l’educazione e 

istruzione dei figli anche in età prescolare, 

compresi i servizi integrativi e di mensa, per 

ludoteche, centri estivi e invernali e borse di 

studio;

Somme e prestazioni per la fruizione dei servizi 

di assistenza ai familiari anziani o non 

autosufficienti.

Contributi versati a fondi di previdenza complementare;

Contributi a enti o casse che hanno per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti 

della vita quotidiana



RETRIBUZIONE
VS 

WELFARE
€ 200,00 retribuzione ordinaria

- € 18,38 contributi INPS (9,19%)

- € 41,77 IRPEF (23%)

€ 139,85 NETTO IN BUSTA

€ 200,00 WELFARE

=

€ 200,00 NETTI
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LAVORATORE

+ POTERE DI ACQUISTO

+ € 60,15 AL MESE
(SU € 200,00 MENSILI)

QUINDI

+ € 842,10 ANNUI 
(SU 14 MENSILITA’)

AZIENDA

- COSTI
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- € 112,90 AL MESE
(SU € 200,00 MENSILI)

QUINDI

- € 1.580,62 ANNUI 
(SU 14 MENSILITA’)

RISULTATO



RISULTATI DEL WELFARE IN AZIENDA 
Consolidamento del rapporto di fiducia con i propri 

collaboratori

Aumento del livello di SODDISFAZIONE individuale

Miglioramento del clima aziendale

Miglioramento delle performance di ogni individuo e 

potenziamento dei risultati del gruppo 
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WELFARE = BENESSERE


