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Evolutosi nel tempo, oggi il welfare aziendale premia le soft 
skill che fanno di un “lavoro buono” un “buon lavoro”. 
Il ruolo della legislazione, delle imprese, dei provider, della 
pandemia (e delle mense) nell’evoluzione di una formula 
proiettata al futuro

CCome sarà il welfare aziendale 
del “dopo-Covid19”? Conti-
nuerà a rappresentare un soste-
gno importante per imprese e 
lavoratori, anche in una chiave 
anticiclica oppure si attiverà la 
tentazione di credere che, in 
fondo, è un lusso che non ci si 
può più permettere? A queste 
domande cerca di rispondere 
l’ebook pubblicato da Giovanni 
Scansani e Luca Pesenti intito-
lato Welfare aziendale: e ades-

so? Un nuovo patto tra impresa 
e lavoro dopo la pandemia. Una 
risposta che nasce non solo dal 
dibattito che la pandemia ha ge-
nerato nell’ambito della comu-
nità scientifica, ma dai dialoghi 
con manager e professionisti del 
mondo delle risorse umane, im-
prenditori, sindacalisti, lavoratori 
e lavoratrici. Proprio a Scansani, 
uno dei massimi esperti in mate-
ria,  abbiamo rivolto qualche do-
manda anche per capire, prelimi-

narmente, come dove e quando 
è nato il welfare aziendale e 
quali sono i portati e i vantaggi 
che permette di conseguire alle 
aziende che lo mettono in prati-
ca. Una necessaria ed esaustiva 
premessa che, sul numero di Ri-
storando di maggio vedrà poi un 
approfondimento ulteriore con il 
contributo di alcune delle princi-
pali imprese di ristorazione attive 
in Italia (Pellegrini, Camst, CIR-
FOOD, Serenissima Ristorazio-

ne, Sodexo ed Edenred), che ci 
accompagneranno nella disami-
na del loro modo di fare welfare 
aziendale per i dipendenti e per 
i clienti.

Un passo indietro

Ma partiamo dall’inizio: intanto, 
in Italia il welfare aziendale (WA) 
vanta una lunga storia e non è 
una novità per il mondo del la-
voro. “Tuttavia, è solo negli ultimi 
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anni che questa prassi ha accele-
rato la sua diffusione nelle azien-
de”, spiega Scansani. 
“Presente da lungo tempo in 
quelle di grandi dimensioni, si è 
più recentemente affermata, ben-
ché ancora parzialmente, anche 
in quelle di dimensioni più conte-
nute. È un fenomeno trasversale: 
riguarda il settore manifatturiero e 
quello dei servizi, è presente nelle 
imprese profit e in quelle non pro-
fit, ma presenta anche marcate 
differenze lungo l’asse della no-
stra tradizionale ‘frattura’ tra Nord 
e Sud del Paese”.  
Tralasciando la fase pionieristica 
degli albori del welfare di fabbrica, 
collocabile tra la metà dell’800 e i 
primi del ‘900, nel quadro dell’e-
conomia corporativa promossa a 
partire dagli anni 20 dal fascismo 
per superare la lotta di classe e 
la contrapposizione tra capitale 
e lavoro, oltre alla funzione svolta 
dall’Opera Nazionale Dopolavoro 
(nata già nel 1925 con il compito 
di organizzare il tempo libero dei 
lavoratori), venne chiesto anche 
alle aziende di creare servizi de-
dicati ai lavoratori e alle loro fami-
glie, ponendo le basi del WA del 
XX e del XXI secolo, che in alcune 
forme sono arrivate fino a noi (nel 
2015 risultavano ancora previste 
dalla normativa fiscale le “colonie 
climatiche”). 

“In questa fase”, aggiunge Scan-
sani, “aziende come la Snia, la 
Montecatini, la Dalmine e l’Agip, 
solo per fare qualche esempio, si 
distingueranno nella realizzazio-
ne di importanti innovazioni sul 
piano della salute (casse mutue e 
casse aziendali) e della sicurezza 
nei luoghi di lavoro. In qualche 
caso si arriverà a creare anche ap-
posite strutture di assistenti per 
gli operai e le loro famiglie: per 
i bambini furono creati centinaia 
di asili e colonie aziendali, ma an-
che scuole, aiutando così l’infra-
strutturazione statale dei servizi 
di istruzione e di sostegno”. 
Sono gli anni in cui si sviluppano 
attività culturali, ricreative e spor-
tive attraverso l’apertura di spac-
ci aziendali, delle prime moderne 
mense, di centri sportivi, teatri, 
cinema e biblioteche. In alcuni 
casi, come a Dalmine o a Torvi-
scosa, nasceranno le “company 

town” nelle quali saranno messe 
a disposizione case, strutture so-
ciali e servizi estesi all’intera po-
polazione. 
“Dopo la fine della seconda 
guerra mondiale la figura di riferi-
mento diventa quella di Adriano 
Olivetti, ma di non secondaria 
importanza sarà anche l’opera di 
Enrico Mattei all’ENI (ex Agip) il 
quale perfezionerà ulteriormente 
il sistema di welfare già presente 
in azienda”. 
Il boom economico favorirà quin-
di lo sviluppo di queste pratiche 
in numerose grandi aziende al-
meno fino agli anni ’60. Succes-
sivamente, la progressiva costru-
zione del Welfare State con le 
riforme del sistema previdenziale 
e la nascita del Servizio Sanitario 
Nazionale renderanno meno ne-
cessari gli interventi di sostegno 
delle imprese. Si ricomincerà a 
parlare di WA a partire dagli anni 

‘80 con la comparsa dei fringe 
benefit introdotti dalle multina-
zionali straniere presenti nel no-
stro Paese che li utilizzeranno per 
consolidare la relazione con le 
figure dirigenziali: un approccio 
connesso alle politiche di com-
pensation dei manager e non 
diffuso a tutti i lavoratori. “Da qui, 
molto lentamente, ha preso av-
vio la diffusione di meccanismi di 
rewarding, inclusivi anche di be-
nefit collegati alla salute, alla pre-
videnza complementare e ai pri-
mi pacchetti flexible che si sono 
fatti strada per quote sempre 
più ampie di lavoratori mentre il 
legislatore, in tempi recentissimi, 
ha provveduto a ridefinire l’insie-
me dei servizi e delle prestazioni 
oggetto di un conveniente trat-
tamento fiscale e contributivo, 
rendendo sempre più appetibili 
i programmi di WA sia per le 
aziende che per i lavoratori”. 

Queste le premesse storiche 
del WA in Italia.  Oggi a che 
punto siamo?
A buon punto: il WA è ormai 
un elemento strutturale della 
contrattazione aziendale ed è 
previsto anche dalla contrat-
tazione nazionale di importan-
ti settori, incluso quello della 
ristorazione. Molta di questa 
espansione la si deve ad alcune 
“riforme” che hanno riguardato 
sia il trattamento fiscale - anche 
ampliando il novero dei servizi 
oggetto dei possibili Piani di WA 
- sia le dinamiche contrattuali, 
soprattutto attraverso la promo-
zione degli accordi di secondo 
livello (aziendali e territoriali) per 
poi giungere alla recente ridefi-
nizione della disciplina dei Premi 
di Risultato (PdR) resi convertibili, 
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Aziendale”. 
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a scelta del lavoratore, in servizi 
di WA con ulteriori benefici lad-
dove in azienda, a questa forma 
di “partecipazione economica”, 
si associno anche meccanismi 
di “partecipazione diretta” dei 
lavoratori all’organizzazione del 
lavoro. 
Per comprendere appieno lo svi-
luppo del WA dobbiamo volgere 
lo sguardo a tre macro-fenomeni 
che spiegano la sua diffusione. 
Certamente hanno un ruolo le 
crescenti difficoltà di “copertura” 
di nuovi e tradizionali (ma ora più 
diffusi) bisogni delle persone e 
delle famiglie che evidenziano i 
limiti del nostro welfare pubblico 
in un quadro di “austerità perma-
nente”. Vi è poi stato il susseguir-
si delle crisi - quella esplosa nel 
2007-2008 ed ora questa scate-
nata dalla pandemia - che hanno 
indotto le imprese più responsa-
bili ad attivarsi, nella misura del 
possibile, con un loro sostegno 
diretto per il benessere individua-
le e familiare ed infine la “grande 
trasformazione” del lavoro e dei 
modelli produttivi che è in atto e 
che porta con sé la ridefinizione 
dello scambio insito nel rapporto 
di lavoro subordinato che da una 
tradizionale impostazione eco-
nomicistica (salario contro presta-
zione) si è ampliato includendovi 
anche uno “scambio sociale” tra 
l’impresa e il suo asset principa-
le, ossia i lavoratori, in ossequio 

al ruolo crescente che la persona 
acquisisce nei nuovi processi or-
ganizzativi e produttivi. 
Il WA è dunque ormai un bra-
no importante non solo della 
relazione che intercorre tra le 
imprese e le persone rispetto 
a obiettivi di carattere “uma-
nistico” (work environment), 
ma anche come strumento 
della ridefinizione della stes-
sa relazione di lavoro in vista 
dell’apporto sempre più pieno e 
coinvolgente che nell’esecuzio-
ne della prestazione lavorativa è 
richiesto dalle nuove tecnologie 
e dai nuovi processi produttivi, 
incluso il recente fenomeno dello 
smart working.
Il WA, quindi, lungi dall’essere 
“paternalismo” o “buonismo”, 
è sempre più utilizzato come una 
“leva” di people management 
purché le misure di WA siano so-
stenute non già da premesse op-
portunistiche di saving fiscale, ma 
basate su costruzioni più robuste 
che fanno dell’engagement, della 
reciprocità, della partecipazione 
al lavoro ed alla complessiva orga-
nizzazione dell’impresa il sostrato 
sul quale basare quel “contratto 
psicologico” la cui essenzialità è 
spiegata proprio dall’incomple-
tezza del contratto di lavoro for-
male con il quale è ben difficile 
alimentare e sviluppare quelle 
componenti della prestazione e 
quelle qualità umane che per de-

finizione non sono “acquistabili”. 
La passione, la dedizione, la reci-
procità, la creatività e in genere 
tutte le soft skill oggi sempre più 
ricercate nei collaboratori, sono 
elementi essenziali per il lavoro 
contemporaneo, ma tali elementi 
si sviluppano solo andando oltre il 
perimetro del contratto, costruen-
do ambienti di lavoro human-cen-
tered ai quali il WA offre un deciso 
rinforzo, anche valoriale.

Quali sono le norme che rego-
lano il settore?
Lo sviluppo del WA è associato a 
un quadro normativo favorevole 
contenuto nel D.P.R. 917/1986 
(il T.U.I.R.) che recentemente - 
a partire dalla legge 208/2015 
(la Legge di Stabilità per il 
2016) - si è perfezionato grazie 
ad alcuni aggiornamenti che ne 
hanno semplificato l’applica-
zione ed esteso la profondità 
d’intervento, includendo nuovi 
servizi socialmente meritevoli 
del favor fiscale che li accom-
pagna. A questo impianto si 
sono poi associate una serie di ri-
sposte ed alcune importanti riso-
luzioni dell’Agenzia delle Entrate 
che hanno ulteriormente definito 
il quadro applicativo non solo 
delle norme previste dal TUIR, 
ma anche della disciplina che 
consente la “welfarizzazione” del 
Premio di Risultato (PdR). 
Questa prima cornice norma-

tiva riguarda una parte impor-
tante, ma non esaustiva dei 
possibili interventi di WA un 
cui ulteriore àmbito è quello 
di natura organizzativa. Molto 
benessere in azienda passa dalla 
rimodulazione degli orari di lavo-
ro, dalla concessione di congedi 
e permessi retribuiti aggiuntivi 
rispetto alle previsioni di legge o 
di CCNL, dall’attivazione di po-
licy e di servizi interni capaci di 
sostenere politiche di work-life 
balance rivolte, in particolare, ai 
neo-genitori o a quei lavorato-
ri che debbano fronteggiare la 
complessità dell’assistenza di un 
familiare anziano che spesso non 
è autosufficiente. Si tratta di temi 
disciplinati da apposite leggi e 
che trovano nella contrattazione 
di secondo livello e nei Piani di 
WA la sede per la loro affermazio-
ne e per il loro ridisegno sulla base 
delle necessità specifiche delle sin-
gole realtà aziendali, il che significa 
delle singole condizioni “sociali” 
che ogni comunità aziendale rap-
presenta ed esprime. 
 
Quali sono i possibili piani di 
welfare aziendale che possono 
impiegare le imprese?
Le aziende possono accedere al 
WA attraverso tre diversi canali 
istitutivi, anche tra loro coesi-
stenti: il contratto (nazionale e/o 
aziendale o territoriale), l’iniziati-
va unilaterale volontaria (meno 
conveniente fiscalmente) o un 
apposito regolamento azien-
dale che, pur essendo un atto 
unilaterale è in grado, rispettan-
do le condizioni che gli attribui-
scono valenza negoziale, di con-
sentire l’accesso al trattamento 
di favore previsto per il WA di 
origine contrattuale. Dal contrat-
to (quello integrativo aziendale o 
quello territoriale ove in azienda 
non siano presenti rappresentan-
ze sindacali) può infine derivare, 
al ricorrere di precise condizioni, 
il cd. WA “di produttività”, ossia 
la convertibilità - sulla base della 
libera scelta del singolo lavora-
tore - del PdR in beni e servizi di 
WA.
Da queste fonti istitutive pos-
sono derivare due opzioni: pia-
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ni di WA “chiusi” e piani di WA 
“flexible”. I primi si caratterizza-
no per una selezione dei possibili 
servizi cui il Piano darà accesso 
ed è una modalità che consente 
di procedere nel tempo a succes-
sivi upgrade del programma ar-
ricchendolo con un ampliamento 
del paniere dei servizi disponibili, 
ma non è la più diffusa. La secon-
da opzione, largamente impiega-
ta, è quella che consente ai lavo-
ratori di comporre liberamente, 
in maniera appunto flessibile, il 
paniere dei benefit che riterran-
no più utili per sé e per la pro-
pria famiglia. Questa modalità è 
quella più diffusa anche perché 
è quella “spinta” dagli operatori 
del settore dei servizi gestiona-
li di supporto al WA (i Provider) 
ed è altresì la modalità più snel-
la per consentire la fruizione dei 
servizi nei quali siano stati even-
tualmente convertiti i PdR. È utile 
però precisare questo: mentre 
un reale piano di WA è sempre 
il frutto di un’attenta analisi dei 
bisogni dei lavoratori beneficiari, 
quale presupposto per l’identi-
ficazione delle corrette risposte 
avendo come sottostante finalità 
quella di costruire un set di tutele 
sulle quali i lavoratori potranno 
fare affidamento nel medio/lun-
go termine (e tendenzialmente a 
prescindere dagli andamenti del 
business dell’impresa), il WA “di 
produttività” - che nella sostanza 
esprime una diversa modalità di 
corresponsione della parte varia-
bile della retribuzione - proprio 
per l’aleatorietà, frutto della sua 
derivazione “premiale” associa-
ta al conseguimento di obiettivi 
aziendali, non è sempre la stra-
da più sicura per costruire quei 
sostegni sui quali il lavoratore 
dovrebbe poter fare affidamento 
con costanza nel tempo, essen-
do sempre possibile che un anno 
vada storto e che il PdR non sia 
dovuto. 
È questo il caso - purtroppo ora 
diffusissimo - che fotografa la si-
tuazione nella quale si trovano 
moltissime imprese in conse-
guenza degli effetti della pande-
mia: gli obiettivi fissati per i PdR 
del 2020 in molti casi non sono 

stati raggiunti e fatti salvi inter-
venti correttivi avvenuti in corso 
d’opera, la quota variabile che 
poteva eventualmente essere 
convertita in WA non sarà di-
sponibile. È quindi evidente che 
meccanismi esposti al rischio di 
un’interruzione dei programmi 
che mirano a sostenere i lavora-
tori rispetto alle loro necessità 
personali e familiari non sia la so-
luzione migliore per quella “pre-
sa in carico” delle necessità che 
dovrebbe rafforzare il “patto” di 
cui si diceva. Da questa evidenza 
deriva che la soluzione più robu-
sta sul piano degli effetti genera-
bili con il WA (intesi anche come 
“ritorno” sul corrispondente in-
vestimento) è quella che prevede 
che una quota di WA sia sempre 
presente on top rispetto alla retri-
buzione e che la quota aleatoria, 
collegata ai target aziendali, sia 
solo aggiuntiva rispetto al com-
plessivo “pacchetto”. 

Lo sviluppo del welfare azien-
dale ha creato un nuovo merca-
to, quello dei Provider. Di cosa 
si occupano?
Sul piano operativo i programmi 
di WA comportano l’esecuzione 
di numerose attività e tra queste 
l’attivazione di una rete di part-
ner erogatori dei singoli servizi e 
la gestione delle transazioni eco-
nomiche derivanti dalla fruizione 
delle prestazioni cui è possibile 
accedere anche tramite l’emis-
sione di appositi welfare voucher. 
Le transazioni economiche devo-

no essere esattamente qualifica-
te anche ai fini del loro corretto 
trattamento fiscale. Già da questi 
richiami si comprende come in 
aziende anche solo di alcune de-
cine di lavoratori la complessità 
gestionale che può derivare 
dall’attivazione di un piano di 
WA possa suggerire l’outsour-
cing delle attività operative e 
gestionali rivolgendosi a so-
cietà specializzate: i Provider.
Lo sviluppo del WA in Italia ha 
una sua riprova proprio nell’im-
petuosa crescita del numero di 
queste realtà che dalle ultime 
rilevazioni risultano essere oltre 
un centinaio, di varia natura ed 
“estrazione”. A quelle che han-
no “inventato” il mercato e che 
avevano (ed hanno tuttora) il loro 
core-business nella sola gestione 
dei piani di WA, si sono aggiunte 
società provenienti da settori si-
nergici con l’area HR e che ope-
rano in ambiti come il payroll, le 
assicurazioni, la consulenza del 
lavoro, i servizi bancari, la som-
ministrazione di lavoro e la stessa 
ristorazione collettiva (intesa an-
che nella forma indiretta: quella 
dei buoni pasto). Ovviamente 
nulla impedisce a un’azienda di 
gestire in house il suo piano di 
WA, ma i Provider intervengono 
spesso anche nelle fasi di pro-
gettazione attraverso attività di 
consulenza e di analisi socio-de-
mografica della platea dei bene-
ficiari degli interventi rivelandosi 
utili alla corretta definizione del 
programma di WA. 

La pandemia come ha impatta-
to sul welfare aziendale?
Durante la “Fase 1”, quella 
più dura, molte imprese, a 
prescindere dalla loro dimen-
sione, sono state percepite 
dai lavoratori come un impor-
tante punto di riferimento 
per trovare sostegno e prime 
risposte alle criticità che via 
via emergevano drammatica-
mente. Queste aziende hanno 
saputo farsi “luogo” (ben più 
che solo un “posto” di lavoro) 
e sono riuscite a coordinare le 
esigenze di business continuity 
con il mantenimento ben teso 
della “corda” che sostiene le 
loro relazioni: in primis con i 
lavoratori, ma ovviamente an-
che con i restanti stakeholder. 
Corda in latino è anche “fides” 
il che ci rimanda a “fiducia”, 
ossia al primo requisito perché 
si possa uscire da qualsivoglia 
crisi. In queste imprese il WA 
ha mostrato una notevole ca-
pacità di tenuta perché ha rin-
forzato nelle persone la fiducia 
nella “loro” impresa, spesso 
intervenuta anche attraverso 
incrementi dei budget indivi-
duali dedicati al welfare messi 
a disposizione proprio per fare 
fronte alle nuove ed improv-
vise necessità dei lavoratori e 
delle loro famiglie. 
Superata la fase più critica, 
questa lunghissima “Fase 
2” vede ora le aziende im-
pegnate a ricontestualizza-
re i programmi di WA ed è 
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verosimile ipotizzare che ne 
uscirà rafforzata la compo-
nente legata ai servizi di pe-
ople care verso i quali mag-
giore attenzione è rivolta 
anche da parte degli stessi 
lavoratori. Rispetto a servizi 
magari molto glamour, ma ora 
meno ricercati, torneranno ad 
essere prescelti con rinnovata 
frequenza servizi più “basici” 
e certamente più utili in pro-
spettiva, come dimostra, ad 
esempio, la destinazione dei 
“Conti Welfare” individuali 
verso il rimborso delle spese 
derivanti dai “carichi di cura” 
(dai figli agli anziani), il ricor-
so a forme di assistenza sani-
taria integrativa e la fruizione 
di servizi educativi (anche per 
compensare alcuni “buchi” 
creatisi con la didattica a di-
stanza). Non tutti i lavoratori 
sono in grado di allocare ra-
zionalmente il proprio “credi-
to” di welfare: ecco perché gli 
HR manager più attenti stanno 
attivando collaborazioni con 
chi può accompagnare i lavo-
ratori nella corretta “lettura” 
del proprio welfare life cycle. 
Lo studio e la realizzazione di 
percorsi formativi sono oggi 
tanto più necessari a fronte 
di un caleidoscopio di situa-
zioni soggettive che riduco-
no l’efficacia di programmi di 
WA troppo standardizzati o 
aggiornati con l’aggiunta di 
ulteriori servizi. Di qui la ne-
cessità di una maggiore per-
sonalizzazione degli interven-
ti intendendo il WA come un 
investimento sulle persone e 
una forma di tutela aggiuntiva 
messa a loro disposizione. 

In che termini il WA è un’op-
portunità e un investimento 
per le imprese?
Il WA previsto come integra-
zione on top sulle retribuzioni 
(non quindi il WA che deriva 
dalla conversione dei PdR che, 
in definitiva, è welfare che “si 
paga” il lavoratore con la quo-
ta variabile della sua retribuzio-
ne) per poter essere capace di 
generare un “ritorno” rispetto 

alle risorse impiegate, dimo-
strandosi un investimento e 
non un puro costo, dev’essere 
progettato come strumento 
della strategia di people ma-
nagement dell’azienda, a sua 
volta coerente con la sua bu-
siness strategy complessiva. 
Se è ben strutturato il WA è in 
grado di sostenere politiche 
retributive in grado di gene-
rare saving rilevanti (rispetto 
ad incrementi salariali cash 
di valore corrispondente) sia 
per il lavoratore, sia per l’im-
presa. L’importo riconosciuto 
sotto forma di WA, non co-
stituendo reddito da lavoro 
dipendente, non è soggetto 
a tassazione, né a contribu-
zione previdenziale e lato 
azienda neppure entra nel 
calcolo di altre voci di costo 
associate al lavoro. È l’effetto 
“il lordo vale il netto”: 1.000 
euro in WA sono 1.000 euro 
spendibili per il lavoratore (in 
determinati beni e servizi e nei 
limiti della normativa fiscale) e 
sono 1.000 euro ben investiti 

per l’impresa, interamente de-
ducibili ai fini IRES (se la fonte 
istitutiva è quella contrattuale 
o regolamentare aziendale) 
come si vede bene in Tab. 1. 
Vi è poi una ricorrente affer-
mazione che riguarda il WA 
(come anche più recentemen-
te lo smart working): migliora 
la produttività (il lavoro agile 
anche la competitività: lo dice 
la legge 81/2017…). 
L’assunto è semplice (ma an-
che semplicistico) e sconta un 
certo meccanicismo: le per-
sone felici lavorano meglio 
e producono di più. È certa-
mente vero, ma non bastano 
né il WA, né lo smart working 
a risollevare le sorti di una pro-
duttività che da noi è stagnan-
te sin dalla metà degli anni 
’90. Il tema, come noto, riguar-
da anzitutto gli investimenti 
in impianti, in tecnologia, in 
formazione continua e in ri-
progettazione organizzativa e 
non solo al livello delle singo-
le imprese, ma considerando 
la complessiva infrastruttura-

zione del tessuto economico 
e produttivo. Così come il WA 
non può certamente sopperire 
alle “scoperture” del Welfare 
State – pur offrendo tutele 
integrative rispetto a quelle 
pubbliche - così sul piano dei 
risultati delle imprese l’ap-
porto che il WA può dare è il 
contributo al rafforzamento 
di alcune dinamiche che ge-
nerano un miglioramento del 
contesto lavorativo utile a in-
crementare la produttività. 
Non vi è dubbio, poi, che 
un’azienda welfare-oriented 
possa essere preferibile ri-
spetto ad una che non lo è 
(o che lo è di meno) il che ci 
dice che il WA aiuta le stra-
tegie di employer branding, 
nonché la retention dei col-
laboratori riducendo il tur-
nover (che è un costo), in-
crementando il commitment 
e l’ingaggio delle persone. 
Su cosa agisce meglio e più 
a lungo il WA? Sui KPI intan-
gibili della relazione di lavo-
ro: quelle immaterialità che 
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fanno di un “lavoro buono” 
un “buon lavoro”, ossia un la-
voro fatto bene, nel quale la 
persona si identifica, cresce e 
si predispone a reciprocare le 
attenzioni ricevute mettendo-
ci se stesso. Non a caso oggi 
le aziende cercano persone 
capaci di esprimere il loro “sa-
per essere” prima ancora che 
il loro “saper fare” coltivando-
ne le cosiddette soft skill.
Ciò, però, presuppone am-
bienti di lavoro capaci di favo-
rire la “fioritura” delle persone 
e questi non si creano sempli-
cemente applicando il T.U.I.R. 
e le circolari dell’Agenzia delle 
Entrate. 
Se la relazione di lavoro non 
è più solo uno scambio eco-
nomico, allora i Piani di WA 
possono essere considerati 
come un investimento orga-
nizzativo strategico al pari di 
quelli per l’innovazione tecno-
logica e produttiva. Va da sé 
che il WA inteso come inve-
stimento debba poter esse-
re misurabile quanto ai suoi 
“ritorni” in termini di valore 
prodotto. In questa misura-
zione entreranno certamente i 
saving fiscali e contributivi che 
la normativa consente di otte-
nere, ma una volta contabiliz-
zati questi risparmi, la misura-
zione dovrà concentrarsi sugli 
effetti diretti e indiretti rispet-
to alla qualità del lavoro ed 
alla qualità della vita - dentro 
e fuori dall’impresa - che il WA 
avrà contribuito a generare. 
È un calcolo complesso che le 
aziende stanno iniziando ad 
affrontare in ciò aiutate anche 
da alcune metodologie che 
sono state elaborate al riguar-
do come, ad esempio, quella 
dell’Università Milano-Bicocca 
denominata “WBR-Welfare 
Benefit Return”, frutto di una 
collaborazione con l’advisor 
Valore Welfare. 

Che ruolo svolge la ristora-
zione collettiva nel welfare 
aziendale?
La “mensa” è stata, nello 
sviluppo dell’organizzazione 

taylorfordista del lavoro e 
della fabbrica, una delle pri-
me conquiste dei lavoratori, 
ma anche uno strumento per 
le imprese per occuparsi del 
corretto apporto alimentare 
delle maestranze, ovviamente 
in vista di un “ritorno” anche 
in termini organizzativi. 
La funzione della mensa era 
(ed è) quella della “ri-creazio-
ne” nel duplice significato di 
momento non solo di “stacco” 
dal ritmo del lavoro, ma anche 
di fase nella quale rigenera-
re le energie dei lavoratori in 
vista della successiva ripresa 
delle attività, nella consapevo-
lezza che una sana alimenta-
zione ha positivi effetti anche 
sulla produttività dei singoli.
Le trasformazioni storiche del-
le modalità di fruizione del pa-
sto nelle fabbriche e negli uffi-
ci ci dicono molto anche delle 
trasformazioni del lavoro e ci 
dicono anche che la ristora-
zione ha l’essenziale funzio-
ne di contribuire alla costru-
zione e al consolidamento 
della comunità aziendale.

Vivendo e lavorando apparta-
ti nelle case (non a caso dette 
anche “appartamenti”) il mo-
mento conviviale della ristora-
zione, dentro o fuori dal luogo 
di lavoro, priva di un momen-
to importante di socialità. 
La condivisione del pasto è 
anche uno dei momenti de-
putati alla liberazione della 
creatività, a sua volta frutto 
del carattere informale della 
relazione che stando a tavola 
con gli altri si può vivere. 
Non è nostalgia di un mondo 
fantozziano, come credono 
gli apostoli che nel “new nor-
mal” leggono l’azzeramen-
to di consuetudini che sono 
antropologiche, prima che 
organizzative; che sia così ce 
lo ricorda un signore che di 
innovazioni e di relazioni di 
lavoro ne sapeva senz’altro 
qualcosa: Steve Jobs. 
Come si legge nella sua bio-
grafia, quella scritta da Wal-
ter Isaacson, non solo egli 
sosteneva che è folle pensare 
che le idee possano nascere 
solo dialogando tramite siste-

mi informatici, ma ricordava 
come proprio dalle chiac-
chiere che avevano fatto 
gli ingegneri nel ristorante 
aziendale erano nate “co-
sette” come GMail o Street 
View. 
Quindi se il WA aiuta a creare 
luoghi di “lavoro buono” affin-
ché poi si produca un “buon 
lavoro”, nelle policy di welfa-
re lo sviluppo delle relazioni e 
della convivialità non possono 
mai mancare: ecco perché la 
ristorazione aziendale - pur 
sfidata da un contesto che la 
sta in parte ridefinendo - sarà 
sempre uno dei perni sui qua-
li ruota il benessere dei lavo-
ratori ed il complessivo wel-
lbeing organizzativo.  

Termina qui questa interes-
sante disamina, ricca di infor-
mazioni e di spunti per avvici-
narci con cognizione di causa 
al tema del welfare aziendale: 
sul prossimo numero di Risto-
rando vedremo come viene 
realizzato in concreto da alcu-
ni colossi del foodservice.




