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2022, verso il welfare naturale
a cura di Paola Blundo, Direttore Corporate Welfare di Edenred Italia

Stiamo vivendo un new deal delle 
relazioni tra persone, imprese e territorio. 
Una nuova filosofia aziendale rinnovata 

nell’approccio e nel modello organizzativo, 
dove la componente salariale non è più il 
solo e unico fondamento del patto sul lavoro. 
Ad affacciarsi con sempre maggior peso è 
un concetto esteso di benessere, materiale 
e immateriale, in risposta alla nascita di 
esigenze e abitudini che hanno rimesso al 
centro le persone e l’attenzione verso la loro 
tutela.  

In particolare oggi il ruolo del welfare 
aziendale appare fondamentale nel favorire 
l’empowerment femminile, da sempre 
tema centrale per Edenred. Valorizzare la 
figura professionale della donna e favorire 
la sua conciliazione dei tempi di vita-lavoro 
si rispecchia sempre più nell’evoluzione 
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dei servizi welfare: dal people care, alla 
genitorialità, 
al baby-sitting, all’assistenza agli anziani o a 
familiari non autosufficienti. Ma non solo, il 
welfare rappresenta una leva di attrattività 
per i giovani, sempre più attenti al work life 
balance, ai benefit e allo smart working. 
Proprio per rispondere a queste esigenze si 
amplia l’offerta e l’attenzione del welfare 
verso le attività ricreative e culturali. 

Inoltre, nel moderno sistema di welfare 
community l’azienda oggi è un vero e 
proprio soggetto sociale, che abbraccia 
nuovi trend come la Responsabilità Sociale 
d’Impresa e il concetto di Società Benefit, 
con la conseguente implementazione 
di piani di welfare che incentivano 
comportamenti virtuosi dal punto di vista 
sociale. Tra questi la riduzione delle emissioni 
inquinanti, la promozione di modelli di 
organizzazione inclusivi e sostenibili, 
fino alla mobilità sostenibile e al mobility 
management, ulteriori leve di sviluppo  
del welfare aziendale. Il welfare aziendale 
è, inoltre, a pieno titolo protagonista delle 
nuove relazioni industriali e tra i principali 
macrotemi di contrattazione. Ne è un 

segnale significativo la crescente scelta di 
dare la possibilità ai dipendenti di destinare 
il proprio premio monetario di produttività 
in servizi e beni del paniere welfare. Si tratta 
di un chiaro segnale di presa di coscienza 
dell’utilità di questo strumento da parte 
dei principali attori coinvolti e un’ulteriore 
conferma del cambiamento in corso nel 
mondo del lavoro. 

Al mutare delle esigenze delle persone, 
il welfare si evolve in modo “naturale” 
per rispondere efficacemente a questi 
cambiamenti. Un adattamento dinamico, 
che cresce velocemente negli ambiti più 
diversi ed è diretta conseguenza delle nuove 
sensibilità emergenti di una generazione 
consapevole e con più alte aspettative.
Il ruolo naturale del welfare aziendale è 
emerso
ancora di più nella fase pandemica, si 
pensi alla funzione di integrazione al reddito 
delle famiglie svolto dai fringe benefit, in 
un periodo complesso anche sul piano 
economico e sociale. Funzione valorizzata 
dalla decisione del Governo nel 2020 e nel 
2021 di raddoppiare, seppur per un periodo 
limitato, il tetto di esenzione da 258,23 a 

516,46 euro, riconoscendo così l’importanza 
e l’impatto sociale della misura. Un ruolo 
determinante, giocato poi necessariamente 
anche dal welfare organizzativo e dallo 
smart working.
È questo il motivo per cui possiamo 
affermare  
che non siamo più di fronte a una novità 
o a una semplice tendenza del momento, 
ma a un potente strumento “fisiologico” di 
sistema, che con le sue radici si è integrato 
perfettamente in tutte le relazioni, ormai 
largamente utilizzato anche dalle piccole e 
medie imprese. Un welfare aziendale che ha 
dato nuova linfa e creato ambienti di lavoro 
sani, oggi elemento “naturale” nelle relazioni 
aziendali, capace
di seguire e in alcuni casi persino spingere 
la trasformazione sociale ed economica, 
creando più valore per tutti.
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Introduzione e analisi dello scenario attuale
a cura di Filippo Di Nardo, Giornalista economico e Saggista

2

L’Osservatorio sul welfare aziendale 
di Edenred rappresenta un periodico 
appuntamento di monitoraggio, 

confronto e analisi sull’andamento del 
welfare aziendale in Italia. L’analisi 2022 
si basa su 2.200 piattaforme welfare 
online che si sono avvalse di Edenred nel 
2021, raccogliendo complessivamente 
un campione di circa 3 mila imprese, per 
circa 530 mila dipendenti beneficiari. 
Novità di questa edizione è l’introduzione 
di un’ulteriore analisi qualitativa 
sottoposta ad un campione di 1.400 
referenti aziendali, con l’obiettivo 
di passare in rassegna ed esplorare 
il sentiment del mondo imprese su 
alcune delle principali tematiche di 
attualità: dalla mobilità sostenibile alla 
digitalizzazione, dai fringe benefit come 
spinta ai consumi, al welfare per under 35, 
fino al supporto alla crescita delle famiglie 
italiane. 
L’analisi sullo stato del welfare aziendale 
nel 2021 si basa su un periodo di rottura 
dalla normalità consolidata degli anni 

precedenti e si misura necessariamente 
con le conseguenze di una pandemia 
in corso. Uno scenario che ha inciso in 
molti ambiti della nostra vita individuale 
e comunitaria, incluso quello del lavoro 
e dell’impresa, coinvolgendo anche 
il welfare aziendale, che veniva da 
diversi anni di progressivo e lineare 
consolidamento. 

Come si è misurato il welfare aziendale
in questa particolare fase e, soprattutto, 
ha subìto delle trasformazioni come 
successo in molti ambiti del lavoro? 
La linea di crescita strutturale di questi 
anni si è interrotta oppure sì è consolidata 
e adattata al nuovo quadro? Possiamo 
cominciare a parlare di un nuovo welfare 
aziendale post Covid-19? 

I dati del relativo contesto risentono 
necessariamente di una riflessione rispetto 
a questi interrogativi che ci permettono 
una lettura ancora più approfondita e di 
carattere strategico.  Punto di partenza 

di una prima riflessione è la comprensione 
delle caratteristiche distintive del 
welfare aziendale nel nostro Paese e 
di come queste abbiano retto all’urto. 
Da questo punto di vista è necessario 
soffermarsi su una duplice premessa: il 
welfare aziendale si basa su due macro-
ambiti, quello organizzativo e quello dei 
flexible benefit. In entrambi è emerso e si 
sono accentuati in questo periodo due 
caratteristiche di grande impatto, che la 
pandemia ha esaltato. 

La prima peculiarità riguarda il welfare 
organizzativo, ossia la flessibilità del lavoro 
da parte delle organizzazioni in termini di 
tempo e spazio, in favore di una logica 
di benessere delle persone e di maggior 
efficienza dell’azienda. Lo “smart working” 
è stato l’ancora di salvataggio della 
continuità lavorativa in una molteplicità di 
contesti professionali, coinvolgendo oltre 
8 milioni di persone. Una soluzione che in 
una fase di emergenza ci ha portato a 
ripensare i modelli di organizzazione del 

lavoro in modo più stringente e a delineare 
e prefigurare nuovi modelli per il futuro 
prossimo. Il lavoro da remoto è uno dei 
pilastri del welfare al quale la pandemia 
ha imposto un’indubbia accelerazione. 
Da qui, il passo successivo è costruire un 
vero e autentico modello di smart working 
basato su un’idea più ampia e ibrida di 
contesto lavorativo, ridisegnando questa 
nuova modalità lavorativa. In questo senso 
è stata emblematica la vicenda del buono 
pasto quale forma primordiale di welfare 
aziendale, e il suo riconoscimento anche 
ai lavoratori in smart working. 

All’aspetto organizzativo si è aggiunto il 
welfare aziendale inteso come flexible 
benefits e tutti quei beni e servizi che lo 
compongono, ossia il secondo macro-
ambito. Anche su questo fronte il welfare 
aziendale ha evidenziato la sua duttilità 
e utilità rispetto al 2021, soprattutto su 
alcuni suoi capitoli. Nello specifico tutte 
le forme di sostegno al reddito - si pensi 
per esempio ai buoni spesa, ai buoni 
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carburante - hanno rappresentato un 
evidente elemento di utilità in una fase 
di difficoltà economica del mondo del 
lavoro, tant’è che il Governo è intervenuto 
per ben due volte nel raddoppiare il 
tetto dei limiti di spesa per i fringe benefit, 
portandoli dai canonici 258,23 euro a 
516,46 euro, sia nel 2020 che nel 2021. Una 
misura straordinaria e valida per un lasso di 
tempo predefinito, ma che ha rimarcato 
l’efficacia di uno degli strumenti “storici” 
del welfare aziendale. 

Il quadro generale di crescita del welfare 
aziendale in Italia risente nell’anno di 
riferimento di un dato chiaro: è diventato 
“liquido”. La sua natura poliedrica ha 
evidenziato, durante la pandemia, anche 
la sua capacità di adattabilità ai diversi 
contesti ed eventi. 

Nel 2021, inoltre, abbiamo assistito 
a un parallelo consolidamento e a una 

stabilizzazione di altre importanti misure e 
pratiche di welfare aziendale. 

Come noto le modalità con le quali 
il welfare aziendale si applica sono 
sostanzialmente due: unilaterale o 
contrattato. L’opzione della scelta 
unilaterale dell’azienda di predisporre 
piani di welfare senza accordo sindacale 

è, ad oggi, prevalente ed è una leva di 
sviluppo del welfare anche nelle PMI. 
Sta crescendo però in questi anni la 
componente del welfare contrattato con 
i sindacati, grazie anche al favor legis e 
alle agevolazioni specifiche introdotte 
in questo senso con le leggi di Bilancio 
del 2016 e 2017 che hanno lo specifico 
intento di stimolare e favorire lo sviluppo 
dell’istituto soprattutto nell’ambito della 
contrattazione tra le parti. 

Rispetto alla dimensione del welfare 
contrattato è utile segnalare il 
consolidamento di due tendenze di 
interesse: da un lato l’inserimento di 
una quota obbligatoria da destinare al 
welfare aziendale nei contratti nazionali 
di categoria, si pensi al contratto dei 
metalmeccanici che ha fatto da apripista 
in questa direzione, e a tutti gli altri 
contratti nazionali che ne hanno seguito 
l’esempio, come quello dei chimici e di 
tante altre categorie e che la stagione 
dei rinnovi contrattuali nazionali anche 
nel 2021 ha confermato. Dall’altro, la 
crescente destinazione del premio di 
produttività monetario (ben oltre il 50% nei 
settori manifatturieri) ai servizi e beni del 
paniere welfare. Ulteriore conferma del 
cambiamento in atto del patto sul lavoro 
che vede l’ago della bilancia spostarsi 

con maggiore frequenza dallo scambio 
prestazione lavorativa verso “retribuzione” 
allo scambio prestazione lavorativa verso 
“benessere”. 

Dove sta andando il welfare aziendale?

La costante crescita e il consolidamento 
del welfare aziendale si interseca con 
i nuovi trend del mondo del lavoro e 
dell’impresa, tra cui il tema sempre più 
presente della sostenibilità intesa in senso 
sociale, ambientale e dei diritti civili. Si 
pensi alle molteplici pratiche promosse 
dalle aziende e dai lavoratori in materia 
di sostenibilità ambientale, alla mobilità 
green, alla crescita delle B-Corporate, 
ossia le società benefit che oltre al nomale 
bilancio economico si obbligano a 
redigere un annuale bilancio sociale frutto 
delle loro attività in tal senso. 
Il tutto sostenuto da un quadro normativo 
in costante aggiornamento in funzione 
del consolidamento dei nuovi processi in 
atto, come il welfare della mobilità e della 
sostenibilità. In una prospettiva di costante 
sviluppo e di perfezionamento del 
welfare aziendale è utile lavorare in una 
duplice direzione: nella semplificazione 
dei meccanismi di implementazione 
e di utilizzo di un piano di welfare e 
nell’allargamento dei beni e servizi del 
paniere welfare verso i nuovi emergenti 
bisogni sociali, ambientali e civili. Sempre 
nella logica della triplice opportunità per 
dipendenti, aziende e comunità. 
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È in atto, poi, un’interessante tendenza 
ad un’integrazione del ruolo del welfare 
aziendale anche in relazione al territorio 
e contesto di presenza dell’azienda. Un 
sistema di welfare, quindi, che si sviluppa 
dentro l’azienda, ma anche al di fuori 
di essa e in rete con il sistema territoriale 
di appartenenza. Una sorta di nuovo 
ecosistema del lavoro e del welfare in cui 
l’azienda è tra gli attori importanti in una 
logica di complementarità tra dimensione 
produttiva e dimensione sociale. C’è 
una tensione crescente di esperienze 
di welfare aziendale che si integrano in 
un sistema più ampio e condiviso con 
gli attori locali.  Di grande attualità in 
questo periodo storico è il cosiddetto 
fenomeno dell’aumento esponenziale 
delle dimissioni volontarie, tematica 
che si aggancia al trend di molti altri 
paesi - denominato “Great Resignation” 
-, che riguarda centinaia di migliaia di 
lavoratori e tra cui risultano maggiormente 
coinvolte le fasce più giovani. Tra le cause 
analizzate rispetto al boom delle dimissioni 
si riscontra la tematica del benessere dei 
dipendenti, inteso in senso ampio, quale 
fattore determinante per la permanenza 
in uno specifico contesto, oltre alla ricerca 
di un nuovo senso di vita in relazione 
all’esperienza lavorativa. 
Il welfare aziendale ha un indubbio 

impatto sociale diretto sul benessere 
individuale e delle famiglie, capace di 
intervenire sia nella sfera lavorativa che 
in quella privata e sociale dei lavoratori, 
rispondendo ad esigenze fondamentali. 
Un impatto positivo, quindi, sul piano 
di un miglior equilibrio nella dinamica 
vita-lavoro, di una nuova modalità di 
esecuzione della prestazione lavorativa 
nell’ambito di un nuovo paradigma 
organizzativo, su una significativa 
integrazione al sistema di sicurezza sociale 
fondato sui capitoli della previdenza, della 
sanità e dell’assistenza, sulla promozione 
e sul rafforzamento dell’employability dei 
lavoratori tramite percorsi e opportunità di 
formazione qualificata, sull’assistenza e sui 
servizi alla persona e ai familiari non auto-
sufficienti, sul sostegno al reddito. Questa 
è l’autentica natura del welfare aziendale 
che identifica la sua reale ragion d’essere. 

La nuova dimensione del welfare aziendale post 
pandemia, vede sempre di più al centro l’aspetto 

del benessere in tutte le sue declinazioni e in linea 
con le nuove tendenze strutturali e contingenti 

della società, dell’economia, dell’impresa 
e della vita sociale e lavorativa. 
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3
Executive Summary

L’Osservatorio sul welfare aziendale 
2022, che rappresenta un periodico 
appuntamento di monitoraggio, confronto 

e analisi sull’andamento del welfare aziendale 
in Italia, raccoglie complessivamente un 
campione di circa 3mila imprese per circa 
530.000 dipendenti beneficiari. 

L’obiettivo dell’Osservatorio è dare un quadro 
dello stato attuale e cogliere le tendenze e 
gli sviluppi del welfare aziendale. Il sostegno 
alle famiglie, la riduzione del gender gap e la 
valorizzazione dei giovani talenti in azienda 
appaiono oggi pilastri delle nuove politiche 
del welfare aziendale. Ne sono ulteriore 
conferma i consumi e le categorie di servizio 
sempre più trasversali a tutte le fasce di 
popolazione aziendale. 

Il 2021 ha rappresentato una conferma dei 
flexible benefit come elemento strutturale 
del welfare aziendale;  si è trattato, in 
sostanza, di un anno di stabilizzazione delle 
misure di welfare aziendale inserite in un 
contesto socio-economico di gestione della 
pandemia, gestione tradottasi in un piano 
vaccinale nazionale, un allentamento delle 

misure di contenimento e, più in generale, un 
importante recupero dell’economia nazionale 
proseguita in modo marcato fino al terzo 
trimestre dell’anno, sostenuta soprattutto dai 
consumi delle famiglie, come da rilevazioni 
di Banca d’Italia1 . Il primo dato di conferma, 
come accennato, del quadro complessivo 
di tendenza del welfare aziendale riguarda 
l’ampio paniere dei flexible benefit che risente, 
soprattutto nel 2021, della ripresa economica e 
del deciso aumento del Pil - dopo il vertiginoso 
e brusco calo del 2019 - che fa registrare 

un incremento di circa 5 punti percentuali 
sull’anno precedente, attestandosi al 64% 
delle quote complessive di consumo del 
conto welfare dei dipendenti. Ulteriore dato 
fondamentale di conferma e consolidamento 
negli anni riguarda il cosiddetto credito 
welfare pro capite, ossia le disponibilità di 
spesa in welfare dei singoli dipendenti, che 
per l’anno 2021 si conferma come valore 
medio su circa 850 euro per beneficiario, lo 
stesso valore del 2019 e 2020. Una conferma 
di particolare significato positivo rispetto ad 

un periodo segnato dalle 
conseguenze sul piano 
economico delle misure di 
contenimento e contrasto 
al Covid 19. In linea con i 
dati precedenti si registra un 
assestamento del quadro 
complessivo del credito 
welfare per fasce d’età 
e si conferma l’aumento 
del credito welfare con 
l’avanzare dell’età del 
dipendente in cui la fascia 
d’età tra i 40 e i 59 anni risulta 
essere il picco percentuale 
con il 31%, mentre la fascia 
d’età oltre i 60 anni segna la 
percentuale più bassa con il 
7%.  Le donne, in media, pur 
registrando una presenza 
significativamente inferiore 
agli uomini  risultano tuttavia 
beneficiarie di erogazioni 
in media maggiori della 
componente maschile:
 910 euro contro 830 euro.  Il 
consumo dei flexible benefit 

1
Banca d’Italia 
“Bollettino 
Economico” – 
gennaio 2022 

2
Emendamento 
al DL 41 2021 c.d. 
Decreto Sostegni 
convertito 
in legge n. 69 
2021 in vigore dal 
22 maggio 2021.

3
Decreto-legge 
104 2020, 
art.112, convertito 
con modifiche 
dalla legge 
13 ottobre 2020, 
n.126.
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fa registrare un dato molto significativo 
e che attiene molto probabilmente alla 
dimensione contingente del periodo di 
riferimento: l’aggregato complessivo tra 
fringe benefit  
e area ricreativa raggiunge la maggioranza 
assoluta della spesa effettuata dai 
dipendenti pari al 50,3%. 

In questo contesto è da rimarcare in 
particolare la performance dei fringe 
benefit, che nel 2021 rappresentano 
la tasca di spesa più consistente con 
circa il 34% complessivo dei consumi di 
welfare. Tendenza di crescita che si era 
già evidenziata nel 2020 e che attiene 
soprattutto all’intervento legislativo nei due 
anni di riferimento che ha raddoppiato, 
con una misura provvisoria e circoscritta 
dal punto di vista temporale, i limiti di spesa 
dei fringe benefit portandoli a 516,46 euro 
(misure previste da un emendamento al 
Decreto Sostegni 20212, come già assistito 
nel corso del 2020 con l’allora Decreto 
Agosto 2020)3 . 

Per contro, il macro aggregato del welfare 
sociale composto dalla spesa per Istruzione, 
Previdenza, Assistenza Sanitaria e Assistenza 
Familiari rappresenta  
una quota del 47,8% del totale della spesa 

welfare, in contrazione rispetto all’anno 
precedente. Opzione alla quale ricorre in 
maggioranza la componente femminile con 
il 54% dei consumi complessivi. Dal punto di 
vista delle preferenze di spesa in relazione 
all’età dei dipendenti, nella fascia di età con 
meno 
di 30 anni i soli fringe benefit rappresentano il 
65% della spesa complessiva. Con il crescere 
dell’età si evidenzia una maggiore crescita 
della spesa verso i consumi del welfare 
sociale, in cui spiccano soprattutto l’istruzione 
e la previdenza integrativa nella fascia d’età 
oltre i 60 anni con il 27% del totale del paniere 
di spesa. 

A condizionare la spesa è anche 
l’ammontare del conto welfare del singolo 
dipendente: al crescere delle disponibilità di 
spesa corrisponde una maggiore scelta verso 
i servizi dell’istruzione, della sanità e
 della previdenza. 

Si rileva nel 2021 un incremento 
di spesa nell’Area Ricreativa, 

spinta dalla categoria 
Viaggi, soprattutto per la 

stagione estiva.
 

Sul piano delle fonti di finanziamento 

nel 2021 si evidenzia un doppio 
consolidamento delle tendenze di questi 
anni. Il primo attiene alla conferma 
della scelta unilaterale, cosiddetta 
anche On Top, da parte delle aziende 
nell’implementazioni di piani di welfare che 
rappresentano il 73% circa delle somme 
complessive che dispongono i dipendenti.  
Segue il welfare aziendale contratto con 
accordo sindacale e vincolato al premio 
di produttività con il 20,6 %, mentre chiude 
al 6,7% l’erogazione prevista nei contratti 
nazionali (CCNL).  Questi ultimi due dati 
fanno comunque registrare una crescita 
rispetto agli anni precedenti. Il secondo 
consolidamento attiene alla costante 
crescita della conversione del premio di 
produttività monetario in misure di welfare 
aziendale - opzione prevista dalle Leggi 
di stabilità del 2017 e 2018 nell’ambito del 
welfare contrattato - che evidenzia una 
crescita dal 19% dell’anno precedente 
fino al 21% circa della spesa sul totale 
delle quote a disposizione nel 2021. Da 
sottolineare che le quote del conto 
welfare provenienti dal premio di risultato 
rappresentano le somme più elevate in 
assoluto, con un ammontare medio di 
circa 900 euro, contro le 770 euro medie 
pro capite delle erogazioni liberali.
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Dal punto di vista dei 
beneficiari risulta che il tasso 
di conversione del premio 
di risultato in welfare è pari al 
31% per il 2021, in crescita 
del 10% rispetto al 2020. 

Un ulteriore elemento dell’evoluzione del 
welfare aziendale in dato strutturale è 
rappresentato dalla sua presenza, come 
elemento di retribuzione integrativo, nella 
stagione di rinnovi dei contratti collettivi 
nazionali nel corso del 2021. Ne sono un 
esempio le quote welfare annuali previste 
nei rinnovi dei CCNL metalmeccanico, 
metalmeccanica PMI Confapi, 
metalmeccanica PMI Confimi. 

L’analisi del presente Osservatorio è 
stata condotta su un panel di circa 2.200 
piattaforme online per imprese che hanno 
gestito piani flexible benefit avvalendosi di 
Edenred nel corso del 2021. Come anche 
per la precedente edizione, inteso che ogni 
piattaforma può ospitare raggruppamenti 
societari composti da una pluralità di aziende, 
nei casi di gruppi societari verranno nel 
prosieguo dell’analisi presentate evidenze 
riferite al settore economico e alla dimensione 
aziendale della capogruppo di riferimento4 . 

Il campione raccoglie in questo modo circa 
3.000 imprese attive nel tessuto economico 
del Paese.  

Nel dettaglio, la presente analisi ha l’obiettivo 
di descrivere i flexible benefit a disposizione 
degli utenti delle piattaforme nel corso del 
20215, ovvero le quote welfare spendibili 
nel corso dell’anno da parte degli utenti 
dei portali welfare Edenred nella fruizione di 
beni e servizi ex. Artt. 51 e 100 TUIR. Ne sono 
approfonditi aspetti chiave quali le fonti di 
finanziamento e le tendenze di utilizzo nelle 
categorie di spesa previste dalla normativa

di riferimento, come detto per circa 530.000 
dipendenti beneficiari di questa modalità di 
welfare aziendale e utenti della piattaforma 
online. La predominante posizione di Edenred
sul mercato del welfare aziendale, consente 
di raccogliere un ampio campione di analisi 
a sostegno della bontà delle evidenze e delle 
riflessioni qui riportate riguardo all’odierno 
panorama nazionale del welfare aziendale 
tramite flexible benefit.
All’analisi quantitativa è stata aggiunta 
un’indagine focus di tipo qualitativo per 
valutare il sentiment delle aziende nei 
confronti dei principali capitoli e trend del 
welfare aziendale. Da questo punto di vista 
uno dei dati più rilevanti attiene all’alto 
gradimento nei confronti delle misure di 

sostegno al reddito dei dipendenti, con 
l’81,7% delle aziende che esprime un giudizio 
nettamente positivo, seguito dalle misure, 
anche organizzative, di conciliazione dei 
tempi di vita-lavoro con il 66,7% di valutazione 
molto positiva. Nel dettaglio la parte del 
leone, tuttavia, la fanno i fringe benefit con 
l’87% delle aziende che considerano questo 
strumento di valore assoluto. L’88% chiede, 
inoltre, che il raddoppio del tetto di esenzione 
sia rinnovato 

anche per il 2022.  Da sottolineare, poi, 
una forte domanda  di welfare familiare 
anche a sostegno della natalità. Il 92% 
del campione afferma che la spesa welfare 
di questo capitolo debba  essere rafforzata 
e aumentata.  

Nuove frontiere 
del welfare aziendale: 

cresce il trend della 
sostenibilità, 

il 12,5% delle imprese ha 
attivato misure di mobilità 

sostenibile e il 37,5%
 sta pensando di farlo.

4
Informazioni 
disponibili 
per oltre 
il 95% delle 
piattaforme 
analizzate.

5
Definizione 
metodologica 
in linea 
con le ultime 
tre edizioni 
dell’Osservatorio.
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Il dato di partenza dell’analisi riguarda le disponibilità di spesa dei dipendenti in welfare 
aziendale, che si confermano anche nel 2021 sugli stessi livelli del 2019 e 2020.  Il credito 
welfare medio pro capite per il 2021, infatti, si attesta sui livelli osservati per l’anno precedente, 

rinnovando un’erogazione annua media pari a circa 850€ per beneficiario. Una buona notizia 
per la tenuta del sistema di welfare aziendale tramite flexible benefit a fronte di leciti dubbi 
in chiusura d’anno circa lo stanziamento di quote welfare nel 2021 a seguito di un generale 
rallentamento economico rilevato nel 2020, dovuto all’emergenza pandemica e alle misure di 
contenimento adottate. Dal 2017 ad oggi, l’andamento del valore medio del credito welfare 
ha segnato una crescita significativa dal valore del 2017 per poi attestarsi negli anni successivi 
su un valore medio di 850 euro, nonostante, come visto, le difficoltà contingenti. 

Il credito welfare
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Credito welfare medio pro capite per anno

Si conferma una certa variabilità del valore medio erogato per settore di attività economica: 
si passa infatti dai circa 550€ pro capite per i dipendenti di istituti di ricerca e istruzione 
(rappresentanti circa l’1% della base utenti analizzata) fino ai circa 1.800€ pro capite del 

settore alloggio e ristorazione (circa lo 0,2% della base utenti) o gli oltre 1.400€ pro capite del 
settore dei servizi finanziari (circa il 18% della base utenti). Il settore manifatturiero, il più corposo 
nel campione complessivo con oltre il 35% degli utenti delle piattaforme analizzate, registra per il 
2021 un credito welfare medio pro capite pari a circa 700€, sostanzialmente in linea con le ultime 
rilevazioni dell’Osservatorio. Il commercio, invece, evidenzia un valore più elevato e pari a circa 
1.000€. Le differenze di valore tra i diversi settori risentono, tra gli altri, delle specifiche condizioni di 
mercato e contrattuali di ciascun ambito produttivo. 

Macro-settore
Range Flexible Benefit 

medio pro capite
n. 

Piattaforme6

Range Utenti
Beneficiari

Alloggio e ristorazione Tra 1.500€ e 2.000€ 16 Circa 1.000

Servizi finanziari - banche e assicurazioni Tra 1.000€ e 1.500€ 162 Circa 100.000

Energia e risorse Tra 750€ e 1.000€ 55 Circa 20.000

Commercio Tra 750€ e 1.000€ 246 Circa 40.000

Consulenza e servizi alle aziende Tra 750€ e 1.000€ 257 Circa 65.000

Sanità e assistenza sociale Tra 750€ e 1.000€ 28 Circa 3.000

Costruzioni e immobiliari Tra 500€ e 750€ 66 Circa 20.000

Industria e manifattura Tra 500€ e 750€ 887 Circa 200.000

Software, media, digital e telco Tra 500€ e 750€ 229 Circa 55.000

Trasporto e logistica Tra 500€ e 750€ 93 Circa 15.000

Istituti di istruzione e ricerca Tra 500€ e 750€ 32 Circa 6.000

Altro Tra 500€ e 750€ 76 Circa 10.000
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Rispetto alle caratteristiche anagrafiche dei beneficiari, il campione 
complessivo conferma una rilevante maggior presenza maschile 
(78% contro il 22% di presenza femminile), divario in aumento 

rispetto al 2020 e superiore anche alla distribuzione occupazionale per 
genere complessivamente rilevata da Istat (circa 60% del totale addetti 
di genere maschile contro il 40% femminile nel Paese). Lo scarto nella 
distribuzione di genere tra beneficiari welfare e rilevazioni Istat può essere 
in parte spiegato dalla composizione stessa del campione, sbilanciato 
verso imprese di settori a prevalenza maschile, come per le imprese 
del settore “industria e manifattura” che, sempre in accordo al registro 
ASIA di Istat, presenta una componente femminile inferiore al 30% tra gli 
addetti del settore.

Il credito medio per genere e fascia d’età evidenzia alcune interessanti 
osservazioni, in linea con una tendenza già riscontrata nelle precedenti 
edizioni dell’Osservatorio. Da una parte il credito medio aumenta con 

l’età del beneficiario a cui segue una lieve contrazione superati i 60 anni. 
Discorso a parte per l’erogazione media in base al genere dove, almeno 
fino ai 60 anni, le donne risultano beneficiarie di erogazioni in media 
superiori alla controparte maschile. Questa evidenza in parte può essere 
spiegata dalla presenza, nei piani welfare aziendali, di componenti 
a sostegno diretto della maternità delle dipendenti, sostegno che 
si può concretizzare anche attraverso l’erogazione di quote flexible 
benefit aggiuntive per figli e/o supporto alla maternità, oltre che da un 
maggior ricorso all’istituto di convertibilità in welfare dei Premi di Risultato 
rispetto alla controparte maschile.  Evidenza questa a cui si rimanda al 
successivo capitolo dedicato alla conversione dei PdR in welfare per un 
approfondimento. Per la fascia d’età oltre i 60 anni invece l’erogazione 
welfare sembra allinearsi maggiormente al divario salariale per genere 
ad oggi registrato nel Paese7 , possibile retaggio di un mercato del 
lavoro caratterizzato da profili di carriera più limitati per lavoratrici oggi 
maggiormente prossime al pensionamento. 

La distribuzione degli utenti di flexible benefit per fascia di età 
conferma una maggiore prevalenza nelle fasce di mezzo, in cui 
prevale la fascia 40-49 anni con il 31% seguita dai 50-59enni con 

il 29%. Ai due poli la fascia più giovane, sotto i 30 anni, con l’11% e 
quella più anziana, oltre i 60 anni con il 7%. La composizione per fascia 
d’età rispecchia maggiormente la distribuzione nel tessuto d’impresa 
nazionale, se non per una limitata maggior presenza nel campione di 
lavoratori oltre i 50 anni (35% nel campione Edenred contro il 28% da dati 
ISTAT) a fronte di una minore rappresentazione della fascia entro i 30 anni 
(11% nel campione Edenred contro il 16% da dati ISTAT).

Utenti per genere

0%

< 30
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30-39 0-59 > 60
anni

11%

23%

31%
29%

7%

5%

10%

20%

25%

30%

15%

9540-495

Distribuzione degli utenti per fascia d’età

6
Esclusi portali 
con capo-
gruppo non 
categorizzabile 
per settore 
(missing value 
per circa il 2% 
del campione, 
per circa 1.000 
utenti).

7 
Vedasi
gli studi della 
Commissione 
Europea 
all’indirizzo
ec.europa.eu
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Credito welfare pro capite per genere e fascia d’età
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Da notare un maggiore consistenza del credito 
welfare erogato a favore delle lavoratrici 
beneficiare, relativamente ad un contestuale 

e lieve diminuzione dell’importo erogato per la parte 
maschile, sebbene la presenza femminile nel campione 
analizzato per il presente Osservatorio diminuisca tra il 
2020 e il 2021.

Il 2021 conferma la preferenza delle aziende di 
finanziare le quote di flexible benefit prevalentemente 
tramite scelta unilaterale a fronte dell’opzione 

contrattuale, ossia con accordo sindacale. Tale scelta 
è suffragata all’80% del campione. La ripartizione delle 
fonti  di finanziamento dei crediti welfare. secondo 
questa modalità, si è ormai piuttosto consolidata negli 
ultimi anni.  Il campione risulta infatti caratterizzato per 
la maggior parte dalla presenza di finanziamenti delle 
quote flexible benefit attraverso liberalità On Top del 
datore di lavoro, unitamente ad una quota crescente 
di PdR e di piani multi-fonte.  Ben 8 beneficiari su 10 
percepiscono infatti la propria quota flexible benefit 
via liberalità formalizzata dal datore di lavoro. Sul piano 
delle erogazioni welfare finanziate da liberalità On Top 
queste rappresentano nel corso del 2021 circa il 73% 
delle somme complessivamente a disposizione dei 
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Come è variata la quota welfare media per genere tra 2020 e 2021? beneficiari.  Si può ipotizzare che l’impatto economico 
dell’emergenza pandemica nel 2020, con il rallentamento 
della produzione, abbia avuto conseguenze negative 
dal punto di vista del raggiungimento degli obiettivi 
di produttività influendo di rimando nella scelta 
dell’erogazione delle misure di welfare aziendale 
meno vincolate ai premi di produzione. Questo dato 
congiunturale potrebbe aver in parte condizionato un 
maggior ricorso ad erogazioni welfare On Top di stampo 
sociale, al netto di una maggiore adesione da parte dei 
beneficiari stessi all’istituto della conversione del PdR.

La conversione in welfare del premio di risultato monetario 
infatti, ovvero l’erogazione di quote welfare come forma 
di remunerazione legata ad obiettivi di produttività su 
cui è possibile prevederne la conversione in beni e servizi 
in accordo con i sindacati (e alle condizioni e ai limiti 
delle Leggi di Stabilità 2017 e 2018), è un istituto proprio 
di circa 2 beneficiari ogni 10 (il 19% del totale). Sebbene 
rappresenta una quota minoritaria è in costante crescita 
dal 14% del 2019, e il suo ammontare complessivo è 
pari a circa il 21% delle quote a disposizione nel 2021. 
L’erogazione di quote così come previste dai CCNL 
è presente per 1 beneficiario ogni 4 (25%) per un 
ammontare complessivo di poco inferiore al 7% delle 
erogazioni welfare complessivamente a disposizione nel 
2021. 

Rimane evidente la compresenza di piani welfare multi-
fonte, di cui sono beneficiari il 22% circa degli utenti del 
campione; dato in linea con le rilevazioni 2019, in lieve 
diminuzione rispetto al 2020.
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Nel 2021 General Electric ha attivato diverse
 fonti di finanziamento, tra cui il finanziamento 

On Top del piano Voucher Sport. 

Case 
History

Di quali fonti di finanziamento 
beneficiano gli utenti?

Ripartizione wallet 2021 per fonte
di finanziamento

ON TOP 72,7%

CCNL 6,7%

PDR 20,6%

Sebbene la modalità di erogazione di quote welfare tramite Premio di Risultato sia minoritaria rispetto all’opzione 
liberale (o unilaterale), sul piano del valore medio delle erogazioni risulta in assoluto il più elevato, ossia è pari a 
circa 900€. Le erogazioni liberali, maggioranza nel campione sia in termini di utenti beneficiari che di ammontare 

erogato in termini assoluti, ammontano, per contro, in media a circa 770€ pro capite. Da ultimo, le quote da 
applicazione del CCNL risultano in media pari a circa 230€, in virtù sia delle erogazioni annue previste dai contratti 
collettivi sia  delle quote residue da erogazioni precedenti, ma ancora in validità ad inizio anno.  

1.

PDR CCNL
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FONTI DI FINANZIAMENTO

General Electric

>250Grande 
Impresa

Fatturato

>€50 MLN

La General Electric Company è una multinazionale 
statunitense, fondata nel 1892, attiva nel campo 
della tecnologia e dei servizi. In Italia dal 1921,  
impiega circa 6.000 dipendenti attivi in diversi settori ad 
elevata tecnologia, strategici per lo sviluppo del Paese.

DipendentiCategoria

SLIDE
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PIANO DI WELFARE AZIENDALE
PIANI ATTIVI

PIANO 3
WELFARE GE

PIANO 1
VOUCHER SPORT (ON TOP)

NOMI DEI PIANI

NUMERO
DI DIPENDENTI

TIPOLOGIA 
DI ACCORDO

WELFARE 
ORGANIZZATIVO 

IL FURTURO 
DEL WEFARE 

3
- Voucher Sport (ON TOP) 
- Long Service Award
- Welfare GE (con più fonti di finanziamento)

- Voucher Welfare sport e benessere 
- Scadenza Piano : 31/12/2021
- Residui: Azzeramento

- Solo Buoni Acquisto 
- Scadenza Piano : NO

PDR  - CCNL - ON TOP

6000

PIANO 2
LONG SERVICE AWARD

Accordi Fonti Scadenza

ON TOP GRID 

FONTE_2
NO SCADENZA

Accordo 24 Gennaio 2019

Contributo COVID 2020

Premi BBS (2020)

NO SCADENZA 
ON TOP ASTI 

FONTE_3

Bonus Presenza Onsite (2020)

Dir. Asti (2020)

Smart Working (2020)

31/12/2021PDR
PDR Noventa (2020)

PDR Sesto S. Giovanni (2020)

31/05/2021-

residuo perso
FONTE_1CCNL (2021)

Nel 2021 sono state attivate diverse fonti di finanziamento che hanno coinvolto diverse categorie di dipendenti. 
Una delle fonti di finanziamento più interessanti in termini di opportunità di sviluppo è l’On Top relativo al piano: 

Voucher Sport.

Si tratta di un On Top un po’ diverso rispetto agli altri. Innanzitutto, perché nasce dalla volontà di dare 
ai dipendenti un vantaggio in più rispetto a quello già previsto dalla policy interna per la categoria 
sport. In secondo luogo, perché si dà al dipendente la possibilità di scegliere se usufruire del servizio 
attraverso il welfare o tramite la modalità “tradizionale” interna.  Infatti l’iniziativa, prima di esser 
“trasformata” in welfare, esisteva già all’interno della nostra azienda con la possibilità per i dipendenti 
di richiedere il rimborso solo per centri fitness. Con l’introduzione del welfare si è pensato di voler dare 
al dipendente un vantaggio in più, con la possibilità di: 
- Erogare un importo netto
- Ampliare le attività sportive e il numero di operatori con la 

possibilità di convenzionamento on demand
- Coinvolgere anche i familiari

Sono state previste comunicazioni sulla procedura di scelta e per illustrare le attività in essere sull’iniziativa 
e un meeting specifico in cui il team di progetto ha spiegato i vantaggi fiscali del voucher sport.

GE, essendo un’azienda d’impronta americana, è sempre stata molto attenta al worklife balance, tanto 
da prevedere lo Smart working anche prima della normativa e una flessibilità oraria.

- Worklife balance
(per adattarsi all’evoluzione dei bisogni dei dipendenti: ad es. supporto dei figli)

- Attenzione alla vita privata dei dipendenti nella sfera privata (supporto alle famiglie/supporto psicologico/sostegno 

alla persona/babysitting)

- Rimodulazione spostamento casa-lavoro 
(lavoro più smart e più attento alle esigenze del singolo/gestione del tempo)

COME FUNZIONA 
L’INIZIATIVA VOUCHER 
SPORT?

COMUNICAZIONE E 
FORMAZIONE

L’iniziativa Voucher Sport  è un piano vincolato solo alla categoria sport e nasce dalla volontà di migliorare il benefit in 
essere, all’interno di una realtà in cui questa logica esisteva già, essendo GE da sempre attenta adiniziative di worklife 
balance. Con la normativa welfare questa tipologia di iniziative è diventata interessante in termini di opportunità di 
sviluppo, per un coinvolgimento di una platea più vasta di dipendenti.

BENEFIT INCLUSI

UTILIZZO
FRINGE BENEFIT

Rimborsi spese scolastiche, family care, trasporto pubblico, mutui, previdenza, Buoni Acquisto, 
Voucher Welfare (viaggi, cultura, tempo libero, sport, benessere, ecc), altri benefit + acquisti 
online

SÌ
Long Service AWARD, piano vincolato solo ai buoni acquisto

FONTI DI FINANZIAMENTO

General Electric

SLIDE
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I dati del Ministero, in accordo al “Report di monitoraggio deposito contratti” aggiornato 
al 17 gennaio 2022, evidenziano nel corso del 2021 un totale di 9.006 nuovi moduli 
depositati, con un incremento del 33% circa rispetto allo stesso periodo 2020, quando i 

nuovi moduli depositati risultavano essere pari a 6.764. Si sottolinea così per il 2021  
la netta inversione di tendenza che aveva portato un rilevante decremento di 
contratti depositati nel corso del 2020 rispetto al 2019. L’incremento risulta evidente nel 
periodo marzo-agosto, in coincidenza con una fase di rallentamento dell’epidemia e 
conseguente allentamento delle misure di contenimento.

Premi agevolati e convertibilità in welfare:
i numeri del Ministero del lavoro

Distribuzione mensile moduli depositati - 
contratti aziendali e territoriali con premi di produttività

Fondamentale è soffermarsi sulla presenza di misure welfare nei contratti depositati. 
Confrontando periodi simili e limitando l’analisi al solo perimetro dei contratti attivi 
alla data del report del Ministero, si contano ben 3.889 contratti dei complessivi 6.379 

attivi a gennaio 2022 che prevedono premi di produttività e misure di welfare. Sebbene i 
contratti attivi segnalino un decremento del 19% circa tra gennaio 2021 e gennaio 2022,  

Contratti attivi, aziendali o territoriali e presenza misure di welfare
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La contrazione registrata nel numero di contratti attivi a gennaio 2022 rispetto a gennaio 
2021 è da imputarsi quasi interamente al calo dei contratti in Emilia-Romagna, mentre 
nelle altre regioni d’Italia i depositi dei contratti sono sostanzialmente in linea con il 

pari periodo 2021. Il dato nazionale, fatta eccezione per il dato dell’Emilia-Romagna che 
meriterebbe tuttavia un approfondimento specifico sulle proprie dinamiche regionali, 
conferma in sostanza il riflettersi di una situazione di complessità e incertezza sulla 
contrattazione aziendale e territoriale dovuta al quadro pandemico.
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Confronto contratti attivi - gennaio 2020, 2021 e 2022 per regione

Confronto contratti attivi - gennaio 2020, 2021 e 2022 per macro-regione

Consumi dei flexible benefit

Il capitolo ha l’obiettivo di raffigurare, 
come per le passate edizioni 
dell’Osservatorio, il mercato del welfare 

aziendale tramite flexible benefit nel suo 
complesso, includendo le scelte di offerta 
decise a livello aziendale. Nello specifico 
vengono analizzati i servizi che vengono 
offerti tramite il portale online, oltre che 
le scelte di consumo individuali. Si tratta, 
in sostanza, delle preferenze di spesa 
da parte dei beneficiari delle somme a 
disposizione sui servizi offerti a portale. 
Il tasso di consumo delle quote flexible 
benefit si attesta al 64% circa nel 2021, in 
rialzo di circa 5 punti percentuali rispetto al 

2020, annata ampiamente segnata dalle 
difficoltà del contesto pandemico e dalle 
stringenti e conseguenti restrizioni.

Rispetto alle fonti di finanziamento, gli 
importi da liberalità del datore di lavoro 
registrano un tasso di consumo inferiore 
alla media, seppur il discostamento 
percentuale non è particolarmente 
elevato, plausibilmente a motivo di un 
maggior ricorso a pratiche di carry forward 
rispetto alle altre fonti di finanziamento. 
Il tasso di consumo maggiore, tuttavia, 
riguarda le misure welfare usufruite tramite 
Premio di Produttività con il 68%.  
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Quanto credito spendibile è stato consumato nel 2021?
Quanto per fonte di finanziamento?

64%
% consumato 2021

Credito welfare consumato rispetto allo spendibile - 2019, 2020 e 2021 

2019

63,3%
58,6%

63,6%

2020 2021
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L’aggregato fringe benefit e area 
ricreativa è pari alla maggioranza 
assoluta della spesa effettuata dagli 

utenti, il quale ha raggiunto il 50,3% 
della spesa complessiva nell’anno. Si 
tratta di un’importante novità per il 
2021 e che appare per la prima volta 
tra le edizioni del presente Osservatorio. 
Questa evidenza prosegue lungo una 
traiettoria già osservabile negli scorsi 
anni: i consumi per queste due voci di 
spesa erano infatti passati dal 28% circa 
dei consumi complessivi nel 2017 al 45% 
circa nel 2020. Cruciale in tal senso, sia 
per il 2020 sia per il 2021, il raddoppio 
della tasca di spesa fringe benefit per il 
rispettivo anno fiscale. Il mutato contesto 
socio-economico del 2021 rispetto 
all’anno precedente, grazie ad una 
importante crescita economica sostenuta 
soprattutto dalla spesa in consumi delle 
famiglie, elemento veicolato sia da un 
migliorato clima di fiducia dei consumatori 
sia dall’allentamento delle misure di 
restrizioni per il controllo dell’emergenza 
pandemica, ha ragionevolmente 
sostenuto anche la spesa in servizi ex Art. 
100 TUIR che registra infatti un aumento 
di 1,5 punti percentuali rispetto al 2020. 
L’aggregato di spesa relativo al welfare 
sociale, ovvero la macrocategoria 
istruzione, previdenza, sanità e assistenza 

familiare, ricopre per il 2021 il 47,8% della 
spesa complessiva, con un calo distribuito 
su tutte le voci della categoria. Prosegue 
la contrazione della voce relativa alle 
spese per mobilità, sia per il rimborso 
di titoli di viaggio per abbonamenti al 
trasporto pubblico del dipendente o 
dei suoi familiari a carico, sia l’acquisto 
diretto di abbonamenti casa-lavoro, che 
passa dal 2% nel 2020 all’1,5% circa del 
2021. E’ lecito in questo senso immaginare 
una ripercussione delle parziali misure di 
restrizione sulla mobilità nazionale nonché 
effetti dovuti all’incentivazione delle 
pratiche di smart-working 
in ambito aziendale.
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Consumi welfare: i top tre di Alfasigma. Tra i benefit maggiormente utilizzati 
ci sono “istruzione e formazione” con il 30%, “previdenza complementare” con il 27%

 e “Buoni Acquisto e Voucher Welfare” con il 26% di consumo. 

Case 
History

Come sono cambiati i consumi delle quote 
welfare flexible benefit tra il 2017 e il 2021?

Flexible Benefit: 
composizione della spesa 2021

Variazione % 2021 e 2020 vs 2019 - consumi per mese

Trend mensile di consumo complessivo triennio 2019-2021

I volumi di spesa evidenziano chiari segnali di ripresa nel 2021. Un confronto con i volumi 2019 mostrano, rispetto al 
crollo dei consumi registrato tra marzo e maggio 2020, mesi caratterizzati dalle misure di lockdown nazionale più 
stringenti, un recupero dei consumi oltre i livelli 2019, in particolare a partire da maggio 2021. L’inversione della 

tendenza rispetto al 2020 appare comunque già evidente a partire dal mese di marzo, con un +50% circa dei volumi 
consumati nel mese rispetto a marzo 2020. Complessivamente, il 2021 registra livelli di consumo strutturalmente più alti 
rispetto a quanto registrato nel 2019, a ulteriore testimonianza di un forte recupero del contesto economico.
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WELFARE E CONSUMI RECORD

Il caso Alfasigma
Categoria

Grande 
Impresa

Dipendenti

>250

Fatturato

>€50 MLN

Alfasigma è uno dei 5 principali player dell’industria 
farmaceutica in Italia, con un fatturato che nel 2020 ha 
raggiunto quasi 1 miliardo di euro.

La strategia di business sin dalla fondazione  
nel 1948 si basa su:

- Una forte focalizzazione della Ricerca e sviluppo e della 
Produzione attorno ad alcune molecole proprietarie, 
che oggi rappresentano oltre il 50% delle vendite;

- Una solida strategia di fusioni e acquisizioni con altre 
società italiane e internazionali (Sigma Tau, Pamlabs). 

Attualmente Alfasigma conta circa 3.000 dipendenti nel mondo, 
17 filiali e – attraverso i migliori distributori – una presenza in più di 
70 paesi. 

SLIDE
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PIANO DI WELFARE AZIENDALE

WELFARE E CONSUMI RECORD

Il Caso Alfasigma

COMUNICAZIONE 
E FORMAZIONE

RISULTATI OTTENUTI

WELFARE
ORGANIZZATIVO

La percentuale di utilizzo è stata di oltre 
il 90%, con anche un elevato tasso di conversione del premio, intorno al 43,5% (in rialzo di 
quasi 
8 punti punti rispetto al 2020). 

L’azienda è partita nel 2019 con un programma 
di Smart Working che prevedeva 1 giorno di lavoro agile ogni 15. 

Con l’inizio della pandemia Covid-19 
si è fatto ricorso al lavoro agile emergenziale, 
ma si conta di arrivare ad 1 giorno di smart working 
alla settimana al termine della fase di emergenza. 

PIANI ATTUALMENTE ATTIVI

FONTE DI FINANZIAMENTO

TIPOLOGIA ACCORDO

% DI UTILIZZO

NOME DEL PIANO

NUMERO DI DIPENDENTI
COINVOLTI

UTILIZZO 
FRINGE BENEFIT

BENEFIT INCLUSI

- Liberalità
- Premio di Produzione
- Incentivo per la conversione del Premio

1

Alfasigma Piano Welfare

Accordo Sindacale + Regolamento

Oltre 1.400 dipendenti tra Dirigrenti, Quadri, Impiegati e Operai,  
(tutti i dipendnti delle 4 sedi italiane: Alanno, Bologna, Milano, Pomezia).

Una quota che varia a seconda della presenza o meno dell’auto aziendale, 
abbonamenti al trasporto pubblico o permessi sosta.

Istruzione e Formazione, Gift card, Buoni Acquisto, Voucher Welfare, 
Esperienze Online, Previdenza e Trasporto Pubblico.

oltre 90%

L’apertura del piano è stata comunicata attraverso una mail da Corporate HR & Organization, 
alla quale sono stati allegati il regolamento e alcuni documenti Edenred che illustravano i servizi.  A 
seguire, il flusso di comunicazione ha riguardato la possibilità di conversione del premio e l’annuncio 
del raddoppio della soglia Fringe Benefit. Edenred ha sostenuto il progetto inviando alcune 
comunicazioni digitali di reminder nell’ultimo mese di apertura del piano per spingere l’utilizzo. E’ stato 
inoltre realizzato un Webinar di circa un’ora e mezzo, la cui registrazione è rimasta disponibile per 6 
mesi, che ha toccato diversi temi generali sul welfare e anche aspetti specifici legati ad alcuni servizi.

SLIDE
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IL BENEFIT PIÙ UTILIZZATO È STATO QUELLO 
LEGATO ALL’ISTRUZIONE E FORMAZIONE

con il 30% dell’utilizzo a valore. Molto elevata 
anche la previdenza con un 27% di consumo, 
dato da leggere anche alla luce del fatto 
che la maggior parte dei dipendenti è iscritta 
alla previdenza complementare.  I “buoni 
acquisto” e i “ticket” rimangono alti con un 
26% di consumo e questo dato è sicuramente 
influenzato dall’innalzamento della soglia di 
Fringe Benefit che ha permesso di sfruttare 
maggiormente questa tipologia di benefit. 
Negli ultimi due anni questo provvedimento 
ha dato un boost ai consumi, ma anche alla 
conversione dei premi. Senza l’innalzamento 
della soglia di fringe probabilmente molte 
persone avrebbero scelto di non convertire 
il premio. Dall’altro lato, però, anche la 
crescente incertezza per il futuro 

(compresa la parte pensionistica) sta 
spingendo  le diverse generazioni a investire 
nella previdenza complementare e su questo 
il welfare (compresa anche la conversione 
dei premi) risulta un validissimo aiuto. Per 
dipendenti inquadrati come Dirigente, Quadro 
e Impiegato l’utilizzo maggiore riguarda i 
rimborsi per istruzione, con una % che va dal 
30% al 45%. Per i dipendenti inquadrati come 
operai l’utilizzo maggiore riguarda i buoni 
acquisto, con una percentuale del 58%. I buoni 
acquisto per Dirigenti e Quadri sono influenzati 
dall’assegnazione dell’autovettura aziendale. 
La previdenza è molto alta per Dirigenti, Quadri 
e Impiegati (percentuale tra il 25 e il 30%), 
mentre risulta bassa tra i dipendenti inquadrati 
come operai (meno del 10%).

IL FUTURO DEL WELFARE 

Il welfare dovrà focalizzarsi sempre 
più verso la “customizzazione” e 
“targettizzazione” del servizio. In passato 
era più semplice prevedere un paniere di 
servizi che combinati insieme coprivano 
le esigenze della gran parte della 
popolazione aziendale. Oggi le aziende 
sono sempre più un’unione di culture 

e bisogni differenti e quindi anche il 
welfare, come tanti altri prodotti/servizi 
dovrà andare a lavorare sempre più sulla 
personalizzazione dell’offerta di valore. 
Sicuramente le tematiche di maggiore 
sviluppo saranno quelle della “People 
Care” e dei servizi legati al “Work Life 
Balance”. 

SLIDE
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Al netto di un timido inizio d’anno, ancora fortemente caratterizzato da un 
contesto di chiusure generalizzate e contrasto alla pandemia, confrontando le 
variazioni percentuali mensili dei consumi per categoria di spesa tra 2021 e 2020 

si evidenziano chiaramente due effetti: i volumi di spesa in fringe benefit tra giugno e 
agosto 2021 sono più che raddoppiati rispetti al pari periodo 2020, e il rallentamento 
della pandemia e conseguenti allentamenti alle misure di contenimento hanno 
sostenuto la ripresa di diversi settori d’attività sia dal lato della domanda sia 
dell’offerta. Questo è particolarmente evidente guardando all’incremento della spesa 
per servizi di area ricreativa tramite flexible benefit nei mesi di aprile e maggio 2021. 

Variazione % mensile 2021 vs 2020 per i consumi della categoria “Fringe Benefit”

Traino di questa ripresa sono i servizi della sottocategoria “viaggi e vacanze” che, tra i 
servizi ex. Art. 100 TUIR, fanno registrare un importante aumento dei volumi in previsione 
di una stagione estiva caratterizzata da minori restrizioni. 
Queste evidenze del mercato flexible benefit si figurano sostanzialmente in linea con 
il più complessivo quadro economico nazionale dove, in accordo alle rilevazioni di 
Banca d’Italia nel bollettino economico di gennaio 2022, a partire dalla primavera 
ha ripreso vigore soprattutto la spesa in servizi del commercio, trasporto e alloggio, 
determinando così un’accelerazione dell’attività dell’intero comparto terziario. 
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Variazione % mensile 2021 vs 2020 per i consumi della categoria “Area Ricreativa”
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Come anticipato, la sottocategoria “viaggi e vacanze”, all’interno della 
composizione delle voci di spesa relativa all’area ricreativa fa registrare 
un aumento di circa 9 punti percentuali tra 2020 e 2021. Sebbene i servizi di assistenza familiari risultino essere i meno richiesti in termini 

assoluti, questi rappresentano anche la voce di spesa in media più elevata per 
singola richiesta nel paniere dei servizi a disposizione, con una crescita del valore 

medio per richiesta da 750€ circa nel 2020 a 810€ circa nel 2021. Rispetto ai valori 
medi per transazione su singola categoria, nel corso del 2021 i beneficiari hanno 
sviluppato richieste di consumo del credito welfare superiori, in media, rispetto al 2020 

2019 2020

3%
2%

27%

7%

62%

5%

5%

23%

6%

62%

4%
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15%

6%

71%

2021

Trend composizione dei consumi per Area Ricreativa, triennio 2019-2021
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nelle categorie di spesa che già registravano i valori medi più elevati. Ad ulteriore sostegno delle evidenze riguardo alla crescita importante del fringe benefit via piattaforma, 
è interessante soffermarsi anche sulla presenza delle varie categorie di spesa a portale: richieste di beni e servizi delle categorie Art.100 e fringe sono presenti, rispettivamente, 
nell’88% e nel 81% delle piattaforme oggetto dell’analisi, a cui seguono i servizi di rimborso istruzione, richiesti nel 69% delle piattaforme del campione. Particolarmente evidente 
risulta essere l’incremento della presenza a portale dei fringe benefit che registrano, rispetto al 2020, un incremento di circa 8 punti percentuali. 

Valore medio di una richiesta per categoria (€) IstogrammiRipartizione presenza categorie per portale, 2021 vs 2020
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I Fringe Benefit si confermano tra i servizi 
più richiesti con Viaggi e Formazione, 
settori di traino per una nuova ripartenza. 
L'esperienza dei partner della rete. 

Case 
History
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Elisa Boscolo, CEO

Boscolo Tours è uno dei maggiori Tour Operator italiani 
che, dal 1978, si dedica all’arte del viaggio e 
dell’accoglienza. Boscolo è la scelta dei viaggiatori per 
passione, di chi cerca esperienze nuove e coinvolgenti ma 
allo stesso tempo testate e sicure nei minimi dettagli.

SCENARIO VIAGGI:

Un nuovo modo 
di viaggiare 
con il welfare

Elisa Boscolo
CEO Boscolo Tours S.p.A.

SLIDE
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BOSCOLO TOUR SPA

L’offerta viaggi 
in ambito welfare Focus attualità

Boscolo è presente all’interno del 
mondo Welfare con i pacchetti Boscolo 
Gift: una collezione di esperienze 
e soggiorni pensati per viaggiare 
principalmente in coppia, per un 
breve weekend alla scoperta 
di nuove località, oppure per tornare 
a viaggiare nelle più belle 
e iconiche città in Italia o all’estero. 

Dall’inizio della pandemia, in una situazione 
di chiusura quasi totale, abbiamo cercato di 
agevolare il più possibile i clienti prorogando 
la data di validità dei pacchetti già richiesti 
e in questo modo permettere a molti più 
beneficiari di poter utilizzare  
il loro pacchetto non appena fosse stato 
possibile.

Un fenomeno che abbiamo osservato 
nel comportamento dei beneficiari welfare è 
il tempo intercorso tra la data 
di prenotazione e quella di partenza
che si è ridotto da alcune settimane, fino 
a pochi giorni, sintomo che le persone 
non pianificano i propri viaggi con anticipo,  
ma preferiscono prenotare all’ultimo minuto.

Rispetto a prima, i clienti hanno fatto molte 
più richieste all’azienda per essere certi di 
poter partire in sicurezza, avere la conferma 
di poter usufruire di determinati servizi 
durante il soggiorno ed essere rassicurati 

sui documenti necessari. Questa esigenza a 
sentirsi tutelati si è confermata anche nel 2021, 
nonostante graduali aperture e la campagna 
vaccinale che ha permesso di viaggiare anche 
all’estero. Lato nostro siamo sempre attivi per 
assecondare le necessità  dei viaggiatori e per 
garantire il servizio desiderato. 

Per quanto riguarda le mete preferite, 
chi ha viaggiato nel 2020 e nel 2021 ha scelto 
nel 90% dei casi soggiorni o esperienze 
Italia, mentre solo il 10% ha scelto di andare 
all’estero.

Nel 2022 con la fine della campagna 
vaccinale le persone stanno piano, piano 
riprendendo le vecchie abitudini di viaggio: 
la richiesta dei pacchetti viaggio non solo 
è ripartita con un trend positivo, ma i clienti 
hanno ricominciato a viaggiare con maggior 
fiducia verso mete europee come ad esempio 
Grecia, Francia, Olanda, Spagna, Gran 
Bretagna. 

All’interno dell’offerta è possibile 
scegliere tra tante destinazioni 
e tante tipologie di esperienza, 
legate all’arte, alla cultura, 
all’enogastronomia o al benessere.
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Fabrizio Borghi, Amministratore Unico

British School da sempre rappresenta il punto di riferimento 
per centinaia di migliaia di utenti in tutta Italia per 
l’apprendimento dell’Inglese. I nostri clienti, grazie ad avanzati 
metodi, arrivano a parlare inglese in tempi rapidi sui più 
svariati temi ed argomenti. Accreditata al MIUR e Partner 
dell’Università di Cambridge, British School, dal 1951 è leader 
in Italia per gli esami di certificazione linguistica internazionale.

SCENARIO ISTRUZIONE E FORMAZIONE:

Innovazione e
digitalizzazione per 
rispondere a nuove
esigenze
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Focus attualità

La proposta è di tipo blended, 
integrando lezioni con Docenti 
Madrelingua (Individuali e/o di Gruppo) 
con percorsi 
in auto-formazione, il tutto attraverso 
un monitoraggio dei progressi attraverso
 il Test di Cambridge 
e l’Attestazione CEFR-COE.

Da aprile 2020 abbiamo assistito a un vero 
e proprio boom della richiesta dei servizi 
di Formazione Linguistica in ambito welfare 
con un raddoppio della domanda; tale trend 
è andato consolidandosi anche nel 2021.

Il welfare al giorno d’oggi è uno strumento 
concreto, che offre la possibilità 
di accedere a importanti risorse 
per il miglioramento della propria 
dimensione culturale e internazionale.

L’innovativa offerta di British School 
ha avuto un riscontro molto positivo 
tra i beneficiari nel corso del 2020, 
che ne hanno riconfermato 
l’apprezzamento anche durante il 2021.

L’offerta welfare è indirizzata 
ai dipendenti e ai loro familiari 
e prevede diversi budget 
in funzione dei personali interessi 
e disponibilità.

BRITISH SCHOOL SPIKE SRL

L’offerta istruzione e formazione 
in ambito welfare

ll 2022 
sembra ad oggi 
seguire la stessa 

tendenza dei due 
anni passati.
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Indagando le abitudini di spesa in 
funzione dell’età degli utenti e della 
quota individuale a disposizione, si 

rilevano svariate evidenze chiave. Per le 
fasce più giovani del campione (entro i 39 
anni) emerge in modo chiaro il maggiore 
interesse di spesa del proprio flexible 
benefit in beni fringe e servizi ex Art. 100, 
che rappresenta la macro-area con la 
maggioranza assoluta del paniere di spesa 
(percentuali tra l’85% e il 65% dei consumi 
complessivi effettuati nell’anno). 

Entro i 30 anni, i soli fringe benefit cubano 
il 65% circa della spesa complessiva. 
L’espansione della quota di consumi 
riferita ai fringe benefit rispetto al 2020 
risulta essere trasversale su tutte le 
fasce d’età del campione, sebbene 
particolarmente evidente tra i più giovani. 

Il versamento di quote welfare ad istituti 
di previdenza integrativa/complementare 
è una soluzione la cui attrattività cresce 
significativamente al crescere dell’età del 
beneficiario: rappresentando il 27% del 
paniere di spesa per utenti al di sopra dei 
60 anni, ovvero maggiormente prossimi 
al ritiro dal mondo del lavoro. Si evidenzia 
comunque una contrazione rispetto alle 
abitudini di spesa rilevate nel 2020, anno in 
cui per la fascia d’età oltre 60 anni questa 

voce di spesa rappresentava circa il 33% 
dei volumi complessivi. 

La scelta dei servizi risulta d’altra parte 
anche correlata all’ammontare del 
flexible benefit a disposizione: al crescere 
della quota individuale si osserva anche 
una maggiore componente di spesa 
relativa alle categorie istruzione, sanità 
e previdenza, che per quote flexible 
contenute (entro la raddoppiata tasca di 
516,46€ del fringe benefit nel periodo di 
imposta 2021) rappresentano mediamente 
tra l’8% e il 20% circa dello spesa. Questa 
correlazione è in parte da ricondursi anche 
all’evidenza precedentemente osservata 
per la quale a fasce d’età più giovani 
corrispondono flexible benefit in media di 
importo più ridotto.

Si osserva da ultimo una differente 
composizione dei consumi in base al 
genere: i servizi di welfare tradizionale 
a utilità sociale, intesi essere spese per 
istruzione, previdenza e sanità, presentano 
un maggiore ricorso da parte della 
componente femminile del campione; la 
macrocategoria resta in questo caso la 
principale voce di spesa, attestandosi al 
54% della distribuzione complessiva dei 
consumi.

Come i beneficiari spendono il credito welfare in base all’età?
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Come i beneficiari spendono il credito in base alla quota a disposizione?

A
Benefit

≤ 258,23€

B
Benefit

258,23€  - 516,46€

C
Benefit

516,46€ - 1.000€

D
Benefit

1.000€ - 2.000€

E
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2.000€ - 3.000€
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Come i beneficiari spendono il credito in base alla quota a disposizione?

Estendendo le valutazioni oltre 
all’ecosistema del welfare aziendale, è 
importante delineare anche il quadro 

tendenziale di contesto riferito all’economia 
del Paese. A causa di una tendenza 
nazionale rilevata a partire dal quarto 
trimestre 2021 di sostanziale decelerazione 
della spesa complessiva delle famiglie, 
resta da capire infatti, quale punto di 
attenzione per il 2022, quali effetti sul welfare 
aziendale produrranno alcuni elementi di 
criticità strutturale, già sottolineati da Banca 
d’Italia nella sua relazione di inizio anno. Le 
condizioni sanitarie in continua evoluzione 
e ancora non pienamente sotto controllo 
determinano un complessivo quadro di 
incertezza previsionale con tensioni sul 

lato dell’offerta.  Il clima di fiducia delle 
famiglie si è mantenuto nel complesso 
su livelli elevati ma controbilanciato da 
un peggioramento delle attese sulla 
situazione economica del Paese, proprio 
per effetto del deterioramento del quadro 
epidemiologico nel corso dell’ultimo 
trimestre 2021. La capacità di piena 
attuazione dei programmi di spesa inclusi 
nella manovra di bilancio oltre che di piena 
e tempestiva realizzazione degli interventi 
previsti dal PNRR e il perdurare delle tensioni 
sulle catene di approvvigionamento, anche 
energetico a motivo di rinnovate tensioni 
geopolitiche, che ostacolano la produzione 
manifatturiera sono ulteriori due fattori di 
criticità. 
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Tra le possibilità offerte dalla piattaforma 
Edenred rientra l’opzione di gestire piani 
di welfare aziendale per imprese che, 

nel rispetto della normativa vigente e degli 
accordi sindacali sottoscritti, prevedono 
l’istituto della convertibilità del PdR in quote 
welfare. In alcuni casi la fase di scelta di 
conversione del premio in quote flexible 
benefit è stata gestita direttamente tramite 
la piattaforma online, dando quindi modo 
all’utente di indicare, rispetto all’importo 
del premio assegnato, la percentuale 
di conversione desiderata; in altri casi, 
le imprese hanno gestito internamente 
tale fase di scelta, con successiva 
comunicazione delle quote welfare da 
caricare a portale a valle delle conversioni 
dei beneficiari. Di seguito si illustrano i 
risultati dell’analisi su circa 170 piattaforme 
Edenred con gestione della fase di scelta 
della conversione avvenuta online, per un 
totale di oltre 90.000 utenti beneficiari di 
PdR convertibile. Sulla base del campione 
analizzato, circa 4 beneficiari ogni 10 
hanno deciso di convertire parte o totalità 
del premio in quota welfare spendibile in 
beni e servizi a portale: i restanti hanno 
invece preferito liquidare le somme premiali 
in busta paga con tassazione agevolata 
al 10%, scelta espressa tramite portale o 

astensione. Il tasso di conversione in welfare 
del PdR complessivamente a disposizione 
dei beneficiari risulta pari al 31% circa 
per il 2021. Sia in relazione al numero di 
beneficiari che scelgono un’opzione di 
conversione, sia in merito alle somme 
complessivamente convertite in welfare, 
si registra un aumento di circa 10 punti 
percentuali tra 2020 e 2021, segnale di una 
importante estensione della platea dei 
beneficiari che si affidano a questa opzione 
di finanziamento per il proprio piano 
welfare. Al netto di un rallentamento del 
tasso di partecipazione alla conversione 
in welfare registrato nel corso del 2020, 
approfondito nella precedente edizione 
del presente Osservatorio e principalmente 
dovuto al particolare contesto pandemico 
e alle relative incertezze sulla spendibilità 
delle somme convertite, l’istituto della 
conversione del PdR in welfare tramite 
scelte espresse via piattaforma online 
ha assistito negli anni ad un evidente 
rafforzamento, passando dal 19% circa di 
beneficiari aderenti alla conversione del 
2017 al 42% della presente rilevazione 2021.

Conversione in welfare dei premi di risultato

Quanti beneficiari PdR scelgono il welfare? (% beneficiari)

Andamento annuale di conversione in welfare del PdR (% beneficiari)

42%

58%
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Rapporto tra totale convertito in welfare e PdR convertibile

Converte

Non converte

31% 69%

0% 10%2 40 90%80%70%60% 100%30%0%2 0%50%

In aggiunta all’ampliamento della platea di beneficiari che ricorrono alla conversione 
in welfare, si sottolinea anche un maggior tasso di conversione delle somme, ancor più 
evidente approfondendo le percentuali scelte tra gli utenti aderenti. Tra chi converte, il 

rapporto tra totale convertito in welfare e PdR convertibile è passato dal 76,6% del 2020 
al 79% circa del 2021. Con maggior dettaglio, tra chi converte aumenta la percentuale 
di quanti optano per una piena o quasi conversione del premio (ovvero quote convertite 
tra il 91% e il 100% del premio a disposizione); si passa infatti dal 67% circa del 2020 al 74% 
nel corso del 2021. Resta quindi confermata l’evidenza, ormai consolidata, per la quale 
chi sceglie di convertire in welfare tendenzialmente opta per una quota rilevante del 
proprio PdR; in 3 casi su 4 si osserva infatti una conversione tra il 91% e il 100% delle somme 
a disposizione.

0%

1% - 10% 11% - 20% 21% - 30% 31% - 40% 51% - 60%41% - 50%6 1% - 70% 71% - 80% 81% - 90% 91% - 100%
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Conteggio percentuali di scelta della conversione (per chi converte)

Il progetto “welfare tt” di Trieste Trasporti 
per la conversione del premio di risultato ha puntato su una campagna di 

comunicazione efficace verso i dipendenti: adesione del 46% nel primo anno. 

Case 
History
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Trieste Trasporti Spa è la società che, nell’ambito del consorzio 
Tpl Fvg, gestisce il servizio di trasporto pubblico locale  
sul territorio provinciale di Trieste. Il 60% della componente 
azionaria appartiene al Comune di Trieste e alle amministrazioni 
comunali minori, il 40% è invece di Arriva Italia, holding italiana 
del gruppo Arriva (Deutsche Bahn), che in Europa è il più 
grande operatore privato del settore.

CONVERSIONE PDR

Trieste Trasporti

Categoria

Grande 
Impresa

Dipendenti

>250
Fatturato

>€50 MLN
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CONVERSIONE PDR

Trieste Trasporti

Il progetto è stato seguito in tempi brevi da tutte le aree di Trieste Trasporti (risorse umane, comunicazione, esercizio, 
amministrazione) insieme ai team dedicati Edenred, prevedendo un’identità visiva innovativa con logo “welfare tt” 
che ha guidato tutta la campagna di comunicazione.

PIANO DI WELFARE AZIENDALE

COMUNICAZIONE 
E FORMAZIONE

RISULTATI 
OTTENUTI

Pur trattandosi del primo anno di conversione del premio 
di risultato su un nuovo portale, si è registrata un’adesione pari al 46%. La compagna di 
comunicazione studiata 
nel corso del piano ha portato ad un utilizzo maggiore 
del 90% del credito convertito.

È stata inoltre effettuata una survey per rilevare i primi riscontri sulla fruibilità e sui servizi 
maggiormente graditi, 
da cui è emerso che per oltre il 50% dei colleghi intervistati 
il portale è intuitivo e circa il 45% si ritiene soddisfatto.

ANNO DI ATTIVAZIONE PRIMO 
PROGETTO WELFARE

TIPOLOGIA 
DI ACCORDO

PIANI 
ATTUALMENTE ATTIVI

FONTE 
DI FINANZIAMENTO

% DI CONVERSIONE 
NEGLI ANNI

NUMERO DI DIPENDENTI 
COINVOLTI

NOMI 
DEI PIANI

BENEFIT 
INCLUSI

UTILIZZO 
FRINGE BENEFIT 25%

Accordo di secondo livello con organizzazioni sindacali per erogazione del premio 
di risultato rif. 2020

2021

Prima conversione pari al 46%

1

Welfare TT

765

Sanità, istruzione, trasporto, assistenza, mutui, previdenza, buoni acquisto, gift card, partner online, viaggi, sport, 
benessere, cultura e tempo libero 
oltre a una nuova area welfare dedicata alle convenzioni (senza utilizzo credito welfare)

PDR, conversione minima € 258,23 

L’azienda e le organizzazioni sindacali hanno lavorato generando un clima di fiducia nell’introduzione 
del nuovo strumento e cercando di coinvolgere, per quanto possibile, partner locali e di maggiore 
prossimità. Già in fase progettuale si è lavorato per un piano di comunicazione capace 
di coinvolgere tutti i dipendenti più o meno presenti nelle sedi aziendali. Sono stati utilizzati materiali 
informatici innovativi 
ma anche format più classici come locandine, flyer, guida 
alla spendibilità, ecc. Tutto il materiale è sempre stato facilmente reperibile e con forte impatto 
comunicativo.

La strategia di comunicazione, per la prima volta nel settore, è entrata più volte durante la fase di 
conversione dentro ogni singola cabina di guida dei circa 280 autobus aziendali.

In corso di piano è stato realizzato un calendario editoriale per accompagnare i dipendenti nell’utilizzo 
del credito con focus dedicati (viaggi, tempo libero, sport, istruzione, buoni acquisto, mutui) e a livello di 
formazione è stato proposto un welfare corner tramite Manpower (partner di Trieste Trasporti).

I punti vincenti 
- Possibilità di convertire un importo minimo di € 258,23
- Tasso di registrazione alla piattaforma molto alto in fase di scelta pari al 95%
- La scelta è stata prorogata per qualche giorno avvicinandosi al 50% di conversioni
- Comunicazione calata ad hoc sulla popolazione aziendale con forte ispirazione al business gestito
- Presenza sul territorio di strutture ed enti presso cui spendere il credito welfare
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79%

Rapporto tra totale convertito in welfare e PdR convertibile (tra chi converte) 

0%2 0%5

Converte

Non converte

Una possibile ripercussione del contesto economico nel 2020, anno di riferimento 
per l’erogazione PdR 2021, si riscontra tuttavia in una diminuzione dell’importo 
medio convertibile pro capite; tra chi converte, l’importo a disposizione è infatti 

diminuito in media di oltre 100€ rispetto al 2020. Se il convertito pro capite, tra chi 
converte, raggiunge i 970€ circa, la somma PdR a disposizione ammonta a circa 
1.230€ pro capite.

Conversione media (per chi converte)

€ 400

€ 600

€ 1.000

€ 1.200

€ 800

€ 0

€ 200

Convertibile pro capite Convertito pro capite

 1.230 € 

 970 € 

Approfondendo per caratteristiche anagrafiche dei beneficiari quale la fascia 
d’età, si rileva un aumento del tasso di conversione del premio all’aumentare 
dell’età del beneficiario, oltre ad un aumento dell’importo medio convertibile. 

La conversione media, tra chi converte, aumenta infatti dal 62% della fascia entro i 
30 anni all’85% per chi ha oltre 60 anni, con un aumento del valore medio del premio 
convertibile da circa 1.000€ a oltre 1.400€ pro capite. Questa seconda evidenza è da 
ricollegarsi anche all’anzianità di servizio, a cui il complessivo livello retributivo risulta 
essere solitamente correlato.

Convertibile, convertito e conversione media per fascia d’età (tra chi converte) 
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Approfondendo per genere osserviamo invece una moderata maggiore conversione tra le 
donne, a fronte tuttavia di un minore importo medio assegnato: si registra una conversione 
media all’81% contro il 78% registrato dalla controparte maschile. Il maggior ricorso all’istituto 
della conversione tra le donne è un’evidenza in parte già rilevata nel corso di passate edizioni 
dell’Osservatorio, inclusa l’annata 2020. Il minor importo del premio è invece un’evidenza in 
controtendenza rispetto al complessivo aumento del wallet welfare per le lavoratrici rilevato 
nel capitolo precedente, evidentemente da imputare ad una crescita più che proporzionale 
della componente On Top.

Conversione media per genere (tra chi converte)

Donna Uomo

€ 0

€ 200
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€ 1.200

€ 1.400
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70%
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100%

30%

Convertibile pro-capite €  1.266

Convertito pro-capite €  986

% Conversione media 81

€ 912€

€ 1.132€

%7 8%70

Soffermandosi invece sul tasso di conversione registrato sulla base degli importi PdR 
a disposizione dei beneficiari, emerge chiaramente una correlazione negativa 
tra importo convertibile e tasso di conversione; al crescere del convertibile medio 

pro capite si rileva una minore conversione in welfare. Per somme entro 500€ il tasso di 
conversione medio si attesta attorno al 93%, mentre per importi tra i 2.500€ e i 3.000€ il 
tasso di conversione si ferma al 67% circa. È lecito avanzare l’ipotesi per cui, a fronte di 
importi PdR più ridotti, la facilità di spesa del fringe benefit rappresenti un incentivo ad 
una piena, o quasi, conversione delle somme premiali. 

Conversione media per fascia d’importo del PdR (tra chi converte)
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Utenti che esprimono una scelta di conversione del PdR online per mese in valori percentuali

Ecocerved si è distinta con attività di formazione su tutto il personale e one to one 
a richiesta con l’utilizzo della conversione del Premio di Risultato. 

1 dipendente su 3 ha destinato il proprio Premio in welfare. 

Case 
History
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Ecocerved Scarl è oggi la società consortile del 
sistema italiano delle Camere di Commercio 
che opera nel campo dei sistemi informativi per 
l’ambiente.

L’attività della società si articola su quattro linee 
fondamentali:

- Sistemi informativi per la raccolta di dati  
ambientali dal mondo dell’impresa e la loro 
trasmissione alla pubblica amministrazione;

- Assistenza tecnica, formazione e 
sensibilizzazione sulle tematiche ambientali e 
sui sistemi di gestione ambientale all’impresa;

- Gestione e analisi dei dati;

- Comunicazione dell’informazione elaborata 
al sistema socio-economico.

CONVERSIONE PDR

Il Caso Ecocerved

Media 
Impresa

< 250
Fatturato

≤ €50 MLN
Categoria Dipendenti
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PIANO DI WELFARE AZIENDALE

CONVERSIONE PDR

Il Caso Ecocerved

RISULTATI OTTENUTI Più di 1 dipendente su 3 (60 su 154) ha destinato il Premio Di Risultato al Welfare.

ANNO DI ATTIVAZIONE PRIMO 
PROGETTO WELFARE

TIPOLOGIA DI ACCORDO

PIANI ATTUALMENTE ATTIVI

FONTE DI FINANZIAMENTO

% DI CONVERSIONE 
NEGLI ANNI

NUMERO DI DIPENDENTI 
COINVOLTI

NOMI DEI PIANI

Piano da regolamento interno della Società

2019

PDR 2019
26%

PDR 2020
33%

1

Piano welfare Ecocerved 2022

170

Conversione PDR/CCNL/Metalmeccanico/ON TOP (Dirigenti)

La Società, oltre a mettere a disposizione diverse sessioni 
di formazione a tutto il personale e formazione one to one, ha fornito adeguata informativa 
in merito ai vantaggi fiscali derivanti dall’utilizzo dello strumento. 
Abbiamo osservato una forte richiesta dei servizi welfare soprattutto da parte di dipendenti 

Acquisto

Rimborso e acquisto

Rimborso e versamento

Rimborso

Versamento

con famiglia.

La conversione del PDR è infatti concentrata su un numero ristretto di persone ma raggiunge circa 

il 30% del PDR convertibile. 

COMUNICAZIONE 
E FORMAZIONE

Per il progetto è stata prevista essenzialmente una comunicazione su canali digitali (email) 
e una formazione per il 2021 massiva su tutto il personale prevedendo per il 2022 l’ulteriore 
sviluppo di attività one to one a richiesta.

SERVIZIO

FAMILIARI

DIPENDENTI

Istruzione e 
formazione

Assistenza
familiari

Fondo
pensione

Mutui Sanità Viaggi
Sport e 

benessere
Buoni

acquisto
Cultura e

Tempo Libero

UTILIZZO FRINGE BENEFIT SI

IL FUTURO DEL WELFARE 

Puntiamo ad un progetto di sostenibilità aziendale 
e a sviluppare iniziative nell’ambito della mobilità, 
con formazioni dedicate.

SLIDE
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Le aziende entro 50 dipendenti cubano il 44% circa del campione Edenred; questa 
composizione del campione conferma una maggior presenza degli strumenti di 
welfare aziendale nelle aziende di medio-grande dimensione se confrontata 
con la distribuzione delle aziende per dimensione sul territorio nazionale, dove le 
aziende oltre i 50 dipendenti rappresentano meno del 2%  del tessuto complessivo.

Comparazione del campione Edenred 
con il tessuto italiano (dati Istat) 

Edenred

ISTAT

Comparazione campione Edenred vs. tessuto italiano (dati Istat) per macro-settore 
di attività aggregazioni da codice Ateco

Comparazione campione Edenred vs tessuto italiano (dati Istat 2019) per adetti

Fino a 50

Oltre 50

Campione aziende per numero di dipendenti
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Il campione Edenred, confrontato con il dato 
di distribuzione geografica ISTAT, conferma 
una maggiore diffusione delle pratiche di welfare 
aziendale tramite flexible benefit nel Nord Italia, 
dove ha sede circa l’80% delle aziende analizzate.

Come sono distribuite le imprese sul territorio? - Campione Edenred

79,5%

16,9%

3,6%
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Qual è il grado di valutazione e di 
soddisfazione sul welfare aziendale? 
Qual è, allo stato, il sentiment, 

dopo diversi anni di crescita e diffusione, 
sull’ampio paniere welfare? All’analisi 
quantitativa appena vista si aggiunge la 
seguente analisi qualitativa che intende 
rispondere a tali domande di fondo. 

Una premessa sui nuovi trend qualitativi. 
Il welfare aziendale, visto anche il suo 
spiccato significato in termini di utilità sociale 
e il rapporto stretto con la responsabilità 
sociale d’impresa, svolge una funzione 
in relazione alle principali tematiche di 
carattere generale e che attengono alla 
collettività. Tant’è che tra le nuove azioni 
compare anche la questione ambientale 
e in tal senso si sta delineando un welfare 
aziendale della sostenibilità.  

Si tratta di una tematica di grande attualità 
e prioritaria nelle agende istituzionali 
nazionali e internazionali, tenuto conto 
anche degli obiettivi di transizione verso un 
modello economico-produttivo sostenibile 
indicati in sede UE. Nell’indagine qualitativa 
la tematica, che vedremo in conclusione, 
emerge chiaramente e le aziende che si 
stanno attrezzando con misure welfare a 
sostegno di una sostenibilità green sono già 
significative. Parliamo di un trend recente 
di prospettiva e i numeri emersi vanno letti 
anche in quest’ottica. 

L’approfondimento parte da una valutazione 
generale sui principali capitoli del welfare 
aziendale chiedendo  al campione di 
aziende di esprimere una valutazione da 1 a 
10, una polarità di giudizio 
dove 1 rappresenta il grado di soddisfazione 
più basso e 10 il più elevato.

Dalla lettura delle risposte alla prima 
domanda si evidenziano due dati 
essenziali: il primo riguarda una 

generale valutazione ampiamente positiva 
su tutti i 6 capitoli del welfare aziendale 
di seguito indicati nel grafico, con diverse 
sfumature di soddisfazione; il secondo 
attiene al merito, ossia risultano in assoluto 
con il gradimento più alto le misure che 
impattano sul potere d’acquisto dei 
dipendenti. La domanda sull’aumento 
del potere d’acquisto del lavoratore, 
infatti, ottiene il gradimento più alto 
con ben l’81,7% che esprime un elevato 
gradimento – percentuale che somma 
una valutazione tra 7 e 10 – tenuto conto 
che il 5% esprime comunque la sufficienza. 
Segue con il 70% di gradimento elevato 
la risposta alla domanda: danno un 
supporto concreto nella gestione della 

quotidianità, offrendo possibilità di fare 
ogni genere di spesa e il rifornimento del 
carburante. Appare così evidente come 
tale caratteristica delle misure di welfare 
sia in assoluto tra le più apprezzate. Altra 
misura di notevole considerazione risulta 
essere quella che impatta sul miglioramento 
della conciliazione dei tempi di vita-lavoro 
e sul benessere, il cosiddetto welfare 
organizzativo, che si attesta sul 66,7% di
valutazione molto positiva (somma delle 
valutazioni tra 7 e 10) con il 18,3% che dà 
comunque una valutazione sufficiente. 
Si confermano, dalla lettura di questi risultati, 
che i capisaldi  del welfare aziendale dal
punto di vista di una valutazione qualitativa 
siano le misure di sostegno al potere 
d’acquisto e quelle che favoriscono
 il work-life balance e il benessere dei 
lavoratori.

Le soluzioni del welfare aziendale: più potere d’acquisto 
al lavoratore e supporto concreto alla quotidianità

Survey qualitativa: 
welfare e sostenibilità 
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Giudizio sulle proposte delle soluzioni di welfare

Migliorano
 il work-life

balance

Aumentano 
la produttività 

e migliorano 
le performance

Servono a ridurre 
ilturnover e attrarre

nuovi talenti

Migliorano 
l’employer 

branding

Aumentano 
il potere d’acquisto 

del lavoratore

Danno un supporto
concreto nella  gestione

della quotidianità 

I fringe benefit, che come abbiamo visto nell’analisi quantitativa rappresentano 
una delle voci di spesa di maggior impatto nel 2021 - a seguito della specifica 
normativa di vantaggio – si attestano anche dal punto di vista del gradimento su una 

valutazione nettamente positiva: l’87% (il 5,1% esprime la sufficienza). 
Da notare come su questa misura il giudizio più elevato della scala di riferimento, ossia 
il 10, ottenga ben il 27,1%. Cifre che mostrano in modo inequivocabile quanto i fringe 
benefit siano altamente considerati e ritenuti di grande utilità.

Istogramma

Livello d’importanza dei Fringe Benefit - valutazione da 1 a 10!

La modalità di gestione dei fringe benefit in azienda, come quella effettuata tramite 
piattaforma è in assoluto la più frequente con il 76,3% delle risposte, a fronte del 
18,6% delle aziende che preferiscono amministrarli autonomamente. Il dato mette 

in luce l’ampia diffusione e la riconosciuta importanza delle soluzioni di fringe benefit 
all’interno delle aziende del campione preso in esame.

Modalità di gestione dei Fringe Benefit in azienda 

Gestione interna all’azienda

Presenti in piattaforma

Non presenti

N.D.
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Il notevole balzo dei fringe benefit nel 2021, come visto, è il diretto risultato del favore 
normativo introdotto dal legislatore, che tuttavia risente di una validità temporale 
circoscritta e straordinaria confinata all’anno di riferimento. Tant’è che da più parti 

si sottolinea la necessità che la misura di raddoppio del tetto di esenzione divenga 
strutturale e definitiva, visti gli indubbi vantaggi generati. In questo contesto è stato 
chiesto al campione di indicare il proprio giudizio sull’ipotesi che la misura venga almeno 
rinnovata anche per il 2022. L’88% ha riposto favorevolmente a questa prospettiva 
ritenendo che i fringe benefit siano una leva importante per sostenere i consumi delle 
quote di welfare aziendale.

Piattaforme di video streaming per la fruizione di film e serie TV, servizi di food delivery e 
portali di shopping online hanno modificato la user-experience cambiando le abitudini e 
rendendo oggi l’utente sempre più esigente nell’utilizzo di queste soluzioni tecnologiche. 

In questo ambito anche il welfare aziendale ha compiuto notevoli progressi, incentrando 
l’esperienza d’uso dell’utente sulle nuove necessità dettate dall’innovazione e dai trend 
di mercato. A tal proposito abbiamo proposto al campione delle aziende una domanda 

Raddoppio dei Fringe Benefit per il 2022: quanto è prioritario per le aziende?

I fringe benefit sono una leva importante per sostenere i 
consumi delle quote del welfare aziendale

Altri benefit sono di maggiore priorità

relativa al sentiment delle caratteristiche della piattaforma disponibili per i beneficiari. Il 52,2% 
ha messo in luce i vantaggi soprattutto per la generazione e utilizzo dei voucher in tempo 
reale e il 36,5% per la visualizzazione e gestione semplice e immediata del credito.

Quali sono le caratteristiche tecnologiche più apprezzate? Il sentiment delle aziende. 
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Il welfare aziendale è anche uno strumento di talent acquisition. La prospettiva di 
un contesto lavorativo e aziendale fondato sul concetto di benessere è tra i fattori 
importanti di attrazione verso i giovani talenti. L’offerta di benefit e di un ampio 

paniere welfare ha un peso nella trattativa e nella loro decisione finale rispetto alla 
scelta di un’azienda. La tendenza è confermata dalle risposte ottenute alla survey 
dove il 41,6% ha indicato con abbastanza e l’11,5% con molto l’importanza di 
un’offerta di benefit, complessivamente la valutazione positiva si attesta oltre il 53%. 

I l welfare familiare è una declinazione dell’ampio paniere welfare. Molti servizi e 
prestazioni in tale ambito hanno una ricaduta positiva sul contesto e sull’economia 
della famiglia. Si pensi ai servizi di baby sitting, di aiuto domestico e di sostegno alla 

formazione oltre al percorso scolastico dei figli dei dipendenti. A questi si aggiungono 
anche le caratteristiche del welfare organizzativo che permette una maggiore 
flessibilità spazio-temporale e quindi l’opportunità di poter gestire con maggior 
equilibrio le esigenze lavorative con quelle della famiglia e della gestione dei figli. 
Il tema è strettamente correlato alla questione del declino demografico nel nostro 
Paese, che ha registrato nel 2020, secondo l’ISTAT, la soglia negativa di 404.000 nascite. 
Può il welfare aziendale contribuire ad un’inversione di tendenza rispetto al calo delle 
nascite? A questa domanda il 34,5% ha risposto in senso affermativo mentre il 42,5% ha 
risposto negativamente. Consistente la percentuale degli indecisi: il 23%. 

Welfare e risorse umane: Importanza dell’offerta di benefit di welfare aziendale 
per l’attrazione di nuovi talenti.
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Welfare e demografia: il welfare aziendale può contrastare il trend demografico 
negativo in Italia?

34,5% 42,5%

23%

I servizi integrativi al reddito sono in grado di fornire 
ai lavoratori sostegno e stabilità per i progetti futuri
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Welfare Aziendale: sono utili iniziative e ulteriori progetti a supporto delle spese 
delle famiglie per la cura dei familiari?

4,4%

92,1%

3,5%

La consapevolezza dell’importanza delle misure di welfare aziendale a sostegno 
della famiglia e della natalità sul piano della concretezza e del conseguente 
aumento della spesa in tal senso mostra un quadro articolato, che risente, 

com’è evidente, delle condizioni congiunturali delle singole aziende. Alla domanda 
sull’attivazione di piani e progetti di aumenti di spesa in questa direzione il 26% ha 
risposto affermativamente, e quasi il 30% che non l’ha ancora fatto ma sta valutando 
l’introduzione nel futuro prossimo. Per contro, il 18,3% non lo farà mentre il 26% è 
indeciso. 

Welfare aziendale : le aziende hanno già implementato progetti ad hoc a supporto 
delle spese delle famiglie per la cura dei familiari?

La cura dei familiari e il sostegno alla spesa della famiglia dei dipendenti è uno 
dei capitoli del welfare sociale meno sviluppati, allo stato, seppur molto sentito. 
Parliamo del ventaglio dei servizi alla persona che rappresenta uno degli elementi 

decisivi del nuovo welfare e dei nuovi bisogni sociali, sul quale il welfare aziendale può 
giocare un ruolo integrativo significativo. La conferma dell’importanza di sviluppare 
ulteriormente questa componente del welfare aziendale appare inequivocabile 
dall’ampia risposta affermativa, ben il 92,1% data dalle aziende alla domanda sulla 
necessità di aumentare la spesa su questo versante. 
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Mobilità sostenibile: sono state già adottate delle misure nelle aziende?

No, ma sono in fase di valutazione

La sostenibilità è una delle nuove frontiere del welfare aziendale in relazione soprattutto 
alla mobilità green e agli impatti ambientali. Molteplici sono le iniziative che le aziende 
stanno promuovendo per favorire spostamenti dei propri dipendenti con un basso 

impatto ambientale. Sta crescendo una spiccata sensibilità da parte delle aziende e dei 
lavoratori su questo fronte seppur siamo ancora in una fase embrionale. La questione è di 
grande attualità e coinvolge non solo la dimensione nazionale ma anche quella mondiale. 
Tutti dobbiamo ripensare le nostre abitudini in funzione della prospettiva della sostenibilità 
e le aziende su questo fronte possono giocare un ruolo rilevante. Si tratta di una tematica 
in forte ascesa. Alla domanda sulle eventuali misure e attività di mobilità sostenibile già 
adottate in azienda il 12,5% ha risposto di “Sì”, e il 37,5% non l’ha ancora fatto ma sta 
pensando di attivarsi prossimamente. Un altro 3,6% ha risposto positivamente sulla spinta dei 
decreti legislativi sul PSCL. Significativa la percentuale dei “no”, ossia il 25,9% e dei “non so”, 
20,5%, segno che su questo versante il percorso è tracciato ma ancora lungo da percorrere. 

Questo trend emerge anche nei dati dell’Osservatorio per la spesa relativa ai trasporti 
pubblici tramite flexible benefit, limitata e anzi in diminuzione negli anni, per possibile effetto 
della pandemia e dell’introduzione dello smart-working.
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Introduzione e analisi dello scenario attuale
a cura di Filippo Di Nardo, Giornalista economico e Saggista

5

Bene o servizio che esula dal computo generico del 
reddito da lavoro se messo a disposizione dei dipendenti, 
da parte del datore di lavoro, nel rispetto di alcune 
condizioni ex. TUIR.

Pratica di gestione della quota di credito welfare residua 
di un piano welfare tramite flexible benefit, per la quale 
viene data disponibilità di spesa in beni e servizi welfare 
delle somme residue al successivo anno di validità 
del piano.

Tipo di contratto di lavoro sottoscritto a livello nazionale 
tra le organizzazioni di rappresentanza dei lavoratori 
e i datori di lavoro, ovvero dalle rispettive parti sociali.

Conversione del Premio di Risultato (o di Produzione) o 
del Premio di Partecipazione agli Utili di Impresa in servizi 
welfare, nei limiti e secondo i vincoli previsti dalla Legge 

B

D

C

Benefit

Decontribuzione

Carry-forward

Contratto 
Collettivo 
Nazionale 
del Lavoro 

- CCNL

Conversione 
del PdR

Credito quota
Welfare

di Stabilità 2016 e dalla Legge di Stabilità 2017, espresso 
da una relazione bilaterale (accordo sindacale) ovvero 
formalizzato tramite una contrattazione di secondo 
livello con le RSU. La scelta relativa alla quota di premio 
da percepire in welfare (nei limiti previsti dalla Legge) 
è lasciata al dipendente. La contrattualizzazione del 
premio permette di attivare, oltre ai servizi ex art. 51 del 
Tuir, anche la fruizione dei servizi indicati nell’articolo 100 
del Tuir, non assoggettata al limite di deducibilità del 5 per 
1000 delle spese per il personale.

Credito erogato dal datore di lavoro a disposizione di un 
lavoratore beneficiario di un piano welfare aziendale.

Disposizione normativa che definisce una riduzione 
dell’importo dei contributi previdenziali e assistenziali 
relativi alle retribuzioni dei lavoratori.
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Disposizione normativa che definisce una riduzione 
dell’importo delle imposte fiscali relative alle retribuzioni 
dei lavoratori.

Si definisce fringe benefit l’erogazione in natura, da parte 
del datore di lavoro, sotto forma di beni o servizi o di 
buoni rappresentativi degli stessi di importo non superiore 
nel periodo di imposta a 258,23€. Il comma 3 art. 51 TUIR 
sancisce infatti che “non concorre a formare il reddito 
il valore normale dei beni ceduti e dei servizi prestati se 
complessivamente di importo non superiore nel periodo 
d’imposta a 258,23 €”. A seguito del Decreto-legge 14 
agosto 2020, n. 104, art.112 (Decreto Agosto), tale soglia 
è stata innalzata a 516,46€ per il solo periodo d’imposta 
2020.

Modalità di erogazione del credito/quota welfare
attraverso cui il beneficiario può scegliere la
composizione del paniere dei propri beni/servizi welfare.

Liberalità concessa dal datore di lavoro in aggiunta 
rispetto alla retribuzione ordinaria e agli eventuali 
elementi retributivi variabili. L ‘azienda decide così di 

istituire un premio on top la cui erogazione sia prevista 
unicamente in servizi welfare, concedendo questi benefit 
sotto forma di beni e servizi a patto che il premio sia 
erogato alla totalità della popolazione aziendale o ad 
una categoria omogenea di dipendenti. Il piano welfare 
così strutturato può essere: (i.) non regolamentato 
(liberalità pura); (ii.) previsto da regolamento pluriennale 
validato formalmente dal board dell’azienda (ovvero 
“in ottemperanza ad obbligo negoziale”); (iii.) previsto 
da contratto aziendale o territoriale (bilaterale). 
Solo l’impegno espresso dell’azienda attraverso un 
regolamento siglato (ii.) o un contratto (iii.) permette la 
fruizione dei servizi con le finalità indicate nell’articolo 
100 del TUIR senza limite di deducibilità del 5 per 1000 
delle spese per il personale. In caso contrario (i.), vige il 
suddetto limite di deducibilità per servizi ex. Art. 100 (cfr. 
art 95 TUIR).

Associazioni di rappresentanza di lavoratori (sindacati)
e datori di lavoro (associazioni federali di rappresentanza 
delle imprese).

Piattaforma online dove fruire di beni e servizi fiscalmente 
agevolati ex Artt. 51 e 100 TUIR tramite una quota/credito 
welfare personale.

F

P

Fringe Benefit

Flexible Benefit

Detassazione

Finanziamento 
diretto/

Liberalità on top

Parti Sociali

Piattaforma/
Portale welfare
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Un premio di risultato è un elemento retributivo variabile 
che può rappresentare una fonte di finanziamento del 
welfare aziendale. Per beneficiare della tassazione 
agevolata e poter prevedere una clausola di 
convertibilità in welfare da parte del dipendente, 
in accordo alle Leggi di Stabilità 2016 e 2017, il PdR 
deve rispettare tre criteri: variabilità, ovvero deve 
essere correlato al raggiungimento di specifici risultati, 
misurabilità, ovvero il suo raggiungimento deve poter 
essere misurato attraverso criteri e parametri oggettivi, e 
incrementale, ovvero legato a incrementi di produttività, 
redditività, qualità, efficienza ed innovazione rispetto ad 
un periodo di riferimento.

Un provider di welfare aziendale è un operatore che 
mette a disposizione dei lavoratori delle aziende clienti 
una sistema di gestione (tipicamente piattaforma web) 
tramite cui fruire dei beni e servizi fiscalmente agevolati 
ex Artt. 51 e 100 TUIR.

Rapporto tra credito welfare convertito da PdR e importo 
di quest’ultimo, erogato dall’azienda al dipendente 
a titolo di premialità ovvero elemento di retribuzione 
variabile.

Legge in materia di fisco introdotta nell’ordinamento 
col DPR n. 917 del 22 dicembre 1986 in cui vengono 
disciplinati l’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche 
(IRPEF), l’Imposta sul Reddito delle Società (IRES). 

Insieme delle iniziative, contrattuali o unilaterali, da 
parte del datore di lavoro finalizzate a incrementare il 
benessere del lavoratore e della sua famiglia attraverso 
benefit di natura monetaria e/o la fornitura di servizi. 
Nello specifico, i servizi tipicamente offerti in un piano 
welfare aziendale sono rappresentati da beni e 
servizi fiscalmente agevolati ex Artt. 51 e 100 TUIR, nel 
rispetto della normativa di riferimento ovvero delle 
Leggi di Stabilità 2016, 2017 e 2018, che consentono 
un’ottimizzazione del vantaggio fiscale sia per datore 
di lavoro sia per lavoratore dipendente; l’erogazione di 
tali servizi può avvenire con una gestione interna oppure 
tramite piattaforma digitale terza fornita da un provider 
welfare.

Premio di
 Risultato PDR

Provider
 Welfare

Testo Unico
 delle 

Imposte sui 
Redditi - TUIR

R

W

Tasso di 
conversione 

del PdR 
in welfare

Welfare 
aziendale
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