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Orizzonti Politici 
 

Chi siamo? 
Siamo un Think Tank di studenti e giovani professionisti che condividono la passione per la 

politica e l’economia. Nasciamo nel 2018 da un’idea di quattro studenti dell’Università 

Bocconi, ed in un anno e mezzo di attività il nostro gruppo è arrivato a coinvolgere 60 membri 

da tutta Italia. Il nostro desiderio è quello di trasmettere le conoscenze apprese sui banchi 

universitari e in ambito professionale per contribuire al processo di costruzione dell’opinione 

pubblica e di policy-making nel nostro Paese.  

 
Cosa facciamo? 
La nostra attività principale consiste nel produrre analisi riguardo a temi politici ed economici 

disponibili su www.orizzontipolitici.it. Oltre a questo, collaboriamo con importanti testate 

nazionali, dove pubblichiamo i nostri contenuti. Non utilizziamo però solo le analisi per 

spiegare argomenti politico-economici: anche le interviste ad esperti sono per noi uno 

strumento che si presta alla spiegazione accessibile di contenuti e innovativo rispetto a tanti 

altri think tank. Scriviamo anche report di ricerca e proposte di policy con il duplice obiettivo 

di spiegare più in profondità determinati argomenti e offrire soluzioni ai problemi del Paese. 

Inoltre, organizziamo eventi con importanti esponenti del mondo economico e politico 

italiano ed europeo, che ci offrono l’opportunità di interagire con i nostri lettori al di là dello 

schermo di un computer. 

 
Collaboriamo con: 

● Lavoce.info; 

● Youtrend; 

● Il Sole 24 Ore; 

● Business Insider Italia; 

● Wall Street Italia. 

 
La nostra missione? 
Il nostro fine principale è quello di stimolare un dibattito consapevole tra i cittadini, fornendo 

loro gli strumenti necessari per analizzare e decifrare il complesso scenario economico e 

politico italiano, europeo ed internazionale. Inoltre, vogliamo offrire soluzione concrete e 

basate sui dati ai problemi più importanti del nostro Paese. Scrivendo report di ricerca e 

proposte di policy, vogliamo offrire soluzioni ad aziende, organizzazioni ed istituzioni riguardo 

alle sfide in questi campi e contribuire al processo di policy-making nel nostro Paese. 

 

“La verità è che si può cambiare il mondo, o almeno il mondo che ci circonda, è sempre una 
questione di orizzonti.” 
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Sommario 
 

Questo documento avanza una proposta di policy nell’ambito del welfare interaziendale e 

dell’occupazione femminile, al fine di incoraggiare entrambi e rafforzarli vicendevolmente 

nello scenario post-Coronavirus. Questo risulta rilevante dal momento che l’emergenza 

sanitaria ed il successivo lockdown hanno esacerbato due fragilità del nostro sistema Paese. 

Da un lato, è diventato ancora più evidente quanto la disuguaglianza di genere sia un 

fenomeno tuttora radicato in Italia, nella vita privata quanto in quella professionale. Le 

donne, soprattutto le lavoratrici, faticano a conciliare i due ambiti a causa della mancanza di 

misure di sostegno alla famiglia come gli asili nido o i doposcuola. Dall’altro, il welfare 

aziendale, che potrebbe fungere da soluzione a questa problematica, non è sviluppato 

appieno dalle aziende sul territorio. Aziende che, avendo subito un contraccolpo economico 

notevole a causa del lockdown, hanno bisogno anch’esse di supporti concreti. 

 

Innanzitutto, il documento affronta nel dettaglio le suddette problematiche nell’ambito 

dell’occupazione femminile e del welfare aziendale. In seguito, sono valutate le soluzioni di 

welfare interaziendale ad oggi disponibili, presenti nel territorio italiano sotto forma di 

network di imprese organizzati da società di servizi, aggregazioni promosse dall’associazione 

datoriale e reti di welfare. Infine, viene avanzata una proposta di policy. Questa si sviluppa 

simultaneamente su due piani per (1) allargare le reti di welfare interaziendale esistenti e 

incentivarne la creazione di nuove e (2) incoraggiare queste reti a sviluppare ulteriori servizi 

di welfare per la conciliazione vita e lavoro, che risulta il settore del welfare aziendale più 

correlato all’occupazione delle donne.  

 

Tra le misure proposte, sono incentivati l’utilizzo e la combinazione di servizi di welfare, 

soprattutto quelli riguardanti le famiglie, tramite regolamento aziendale e flexible benefits, 

nonché un premio annuale apposito per l’impresa italiana che si sarà distinta in questo 

ambito. Sono poi incoraggiate una maggior conoscenza ed un più facile accesso a tutti gli 

strumenti normativi disponibili alle aziende sul territorio italiano nell’ambito delle reti di 

welfare tramite una piattaforma online ed una campagna di informazione ad hoc come 

strumenti di sviluppo e affermazione della governance aziendale che consentano ai datori di 

lavoro di agire in modo efficace ed efficiente. Con questa proposta, quindi, evidenziamo 

l’importanza di incentivare l’occupazione femminile tramite l’aumento delle reti di supporto 

alle Piccole e medie imprese (Pmi), in maniera tale che entrambi gli attori, datori di lavoro e 

dipendenti (in particolare le lavoratrici e soprattutto le madri), possano beneficiarne.  
 

Questa analisi si sviluppa a partire dai risultati raggiunti dalla task force per l’uguaglianza di 

genere “Donne per un nuovo rinascimento” creata dalla Ministra per la Famiglia e per le Pari 

Opportunità Elena Bonetti, sviluppando ulteriormente le proposte avanzate in materia di 

occupazione e imprenditorialità femminile. Il contenuto si rivolge in particolar modo alle 

istituzioni e agli attori politici attivi sul territorio italiano con l’auspicio di incoraggiare il 

dibattito in materia di welfare interaziendale e conciliazione vita e lavoro a livello nazionale. 
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Introduzione     
 

La pandemia di Covid-19 ha rapidamente sconvolto le vite quotidiane dei cittadini e 

l’economia dei Paesi colpiti. Tuttavia, alcune economie ed individui sono risultati più 

vulnerabili di altri. Da un lato, tra le persone maggiormente colpite da questa crisi troviamo 

le donne, soprattutto le lavoratrici, che si sono viste portare via molte delle conquiste 

raggiunte nel mondo del lavoro, a partire dal delicato equilibrio tra vita privata e 

professionale. Paradossalmente, durante il lockdown, i servizi essenziali sono stati 

caratterizzati da una maggioranza femminile di dipendenti, dall’ambito infermieristico a 

quello commerciale. Allo stesso tempo, quando il 4 maggio è stato dato il via alla “fase 2”, il 

70% dei cittadini con l’autorizzazione a tornare al lavoro erano uomini mentre i settori più 

fragili restano quelli a prevalenza femminile.1 

 

La conciliazione tra famiglia e lavoro rappresenta probabilmente una delle tematiche più 

importanti e attuali che la società contemporanea deve affrontare, una vera e propria sfida 

per le politiche sociali, del lavoro e delle pari opportunità ai diversi livelli istituzionali nazionali, 

europei e globali. Per questo motivo, la Ministra Elena Bonetti ha istituito una task force per 

l’uguaglianza di genere denominata “Donne per un nuovo rinascimento”, il cui lavoro 

rappresenta il punto di partenza di questa analisi. 

 

D’altra parte, l’area della conciliazione vita e lavoro è l’ambito di maggiore crescita per la 

spinta delle imprese2, una crescita di cui hanno fortemente bisogno in questo periodo di 

incertezza. L’Italia, territorio costituito per il 92% da imprese di piccola o media dimensione3, 

si sta preparando ad affrontare una crisi ben peggiore di quella del 2008 e le Piccole e medie 

imprese ed i propri dipendenti faticheranno a rialzarsi in mancanza di aiuti concreti. In questo 

contesto, le aziende dovranno fare del cosiddetto “welfare aziendale” una strategia a 360 

gradi, al fine di aumentare la soddisfazione e fidelizzazione dei propri dipendenti, ma anche 

la motivazione e produttività. Nessuna piccola impresa, però, si può salvare da sola.  

 

Riteniamo quindi che aiutare le Pmi a sviluppare una rete di supporto sia fondamentale per 

promuovere lo sviluppo del welfare aziendale. Estendendo la capacità di fare rete e 

promuovendo i servizi di welfare aziendale dedicati in particolare alla conciliazione vita e 

lavoro (come asili nido interaziendali, doposcuola e centri estivi convenzionati) è possibile 

incoraggiare l’occupazione femminile e, allo stesso tempo, aiutare le piccole imprese a 

risorgere nello scenario post-Covid.  

 

 

 

 
1 Dati Inps come riferito dal Dipartimento per le Pari Opportunità (2020), Piano Strategico Task Force “Donne 
per un nuovo rinascimento”, 
https://www.uil.it/documents/Piano%20Strategico%20Task%20Force_Bonetti_maggio%202020.pdf  
2 Generali (2019), “Rapporto Welfare Index Pmi”, https://www.welfareindexpmi.it/pdf/Rapporto-Welfare-
Index-PMI-2019.pdf  
3 Il Sole 24 Ore (2019), “Pmi, quanto conta in Italia il 92% delle aziende attive sul territorio?”, Infodata, 
https://www.infodata.ilsole24ore.com/2019/07/10/40229/?refresh_ce=1  
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Background 

L’occupazione femminile prima e dopo il Covid-19  
 

È indubbio che le donne, soprattutto le madri, dal loro ingresso sempre più rilevante ed 

incisivo nel mondo del lavoro fin dalla seconda metà del ‘900 si trovano a dover coniugare gli 

obblighi familiari con quelli professionali. Tale non facile conciliazione incide fortemente sui 

profili delle proprie opportunità di impiego, di carriera e di retribuzione.4 Il rapporto 2019 

dell’Organizzazione mondiale del lavoro5 rivela che, tra il 2005 e il 2015, lo «svantaggio 

occupazionale dovuto alla maternità», ossia la differenza in termini di proporzione di 

lavoratrici adulte con figli di età inferiore ai sei anni rispetto alle lavoratrici senza figli piccoli 

è aumentata del 38%. 

 

A livello europeo, la conciliazione tra vita familiare e vita lavorativa attiene alle progettualità 

finalizzate a cercare un equilibrio tra i due termini, facendo in modo che la vita professionale 

e privata siano non più contrastanti ma si intersechino e diventino motivo di sano e sostenibile 

sviluppo sociale. In questo senso, l’Unione europea è impegnata a gestire l’esigenza di 

incrementare i tassi occupazionali per garantire un migliore welfare e contestualmente a 

promuovere l’inclusione sociale in un contesto di elevata complessità a livello 

intergenerazionale.6 

 

Non può essere dimenticato, peraltro, che l’Italia non ha ancora raggiunto uno dei cosiddetti 

“Obiettivi di Barcellona” promossi dalla Commissione europea7 in tema di infanzia, con 

particolare riferimento alla frequenza, con un target minimo del 33%, di asili nido per bambini 

da 0 a 3 anni. Il nostro Paese, pur avendo “normativizzato” l’impegno attraverso il Decreto 

legislativo n. 65 del 2017, di fatto è riuscito, ad oggi, solo in alcune regioni come l’Emilia-

Romagna a superare tale soglia, mentre il tasso di frequenza di asili nido può scendere fino al 

2% in Calabria.8 

 

Infatti, con riferimento all’Italia, secondo il report Istat “Conciliazione tra lavoro e famiglia” 

per l’annualità 20189, a prendersi cura della famiglia e dei figli continuano essenzialmente ad 

essere le donne. I numeri sono chiari e ci indicano che solo il 57% delle madri italiane - tra 25 

e 54 anni - riescono a mantenere il proprio lavoro avendo figli minori fino ai 15 anni mentre 

l’89% circa dei padri - nello stesso intervallo di età - riesce a conciliare i due impegni. Tassi di 

occupazione più bassi (53%) si registrano fra le madri con bambini in età prescolare (0-2 anni) 

 

 
4 Naldini M., C. Saraceno (2011), “Conciliare famiglia e lavoro. Vecchi e nuovi patti tra sessi e generazioni”, 
Bologna, Il Mulino. 
5 International Labour Organization (2019), “Work-related gender gaps persist but solutions are clear”, ILO 
report, https://www.ilo.org/rome/risorse-informative/comunicati-stampa/WCMS_674816/lang--en/index.htm         
6 Tali informazioni sono state rese note  dalla European Foundation for the Improvement of Living and Working 
Conditions, si veda https://www.eurofound.europa.eu/it/topic/youth  
7 Commissione europea (2018), “Barcelona Objectives”, 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/bcn_objectives-report2018_web_en.pdf  
8 Istat (2016), “Famiglie, soggetti sociali e ciclo di vita: microdati ad uso pubblico”, Indagine Multiscopo, 
https://www.istat.it/it/archivio/237448   
9 Istat (2019), “Report conciliazione tra lavoro e famiglia”, https://www.istat.it/it/archivio/235619  
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e 55,7% con minori di 3-5 anni. Inoltre, in Italia lavorano il 62,4% delle donne tra i 20 e i 49 

anni senza figli, contro una media europea del 77,2%; mentre tra quelle con un figlio, le donne 

italiane lavorano nel 57,8% dei casi, contro l’80% del Regno Unito e il 74,6% in Francia.10 

 

D’altronde, il cosiddetto gender pay gap, ovvero la differenza media di stipendio tra uomini e 

donne, è anche dovuto alla scelta della rimodulazione del lavoro - cambiamento o riduzione 

orario di lavoro oppure altra modifica - per poter seguire i propri figli. Verifichiamo che, anche 

in questo caso, sono soprattutto le donne (38,3%) ad aver optato per tale tipologia di scelta 

rispetto agli uomini (11,9%). Tra le madri, sei su dieci hanno ridotto l’orario di lavoro e due su 

dieci lo hanno cambiato. Tra i padri il cambiamento ha riguardato essenzialmente la modifica 

dell’orario di lavoro (38,35) piuttosto che una sua riduzione (27,2%). 

 

Inoltre, l’interruzione del lavoro o la non partecipazione al mondo del lavoro per motivi 

connessi alla cura dei figli riguarda quasi esclusivamente le madri: l’11% delle donne con 

almeno un figlio non ha mai lavorato per prendersi cura dei figli. Significativo è, per 

quest’ultimo dato, il confronto con la media europea, decisamente inferiore (3,7%). Il divario 

aumenta se verifichiamo la disaggregazione dei dati per area geografica: più contenuto al 

centro e al nord, mentre al sud i numeri crescono di molto, essendo indotta a rinunciare al 

lavoro una donna su cinque. 

 

Infatti, solo il 31% dei nuclei familiari11 con minori utilizza servizi pubblici o privati, quali asili 

nido, scuole materne, pre o post scuola, ludoteche, baby-sitter o altro, mentre circa il 38% 

ricorre all’aiuto di parenti ed amici, cioè a quelle reti informali parentali che riescono a 

sopperire alle diffuse carenze di strutture e servizi specifici a livello territoriale. Le motivazioni 

addotte dal campione sentito nella ricerca Istat per spiegare il mancato utilizzo di tali servizi 

sono da ricondurre, tra le altre, al loro eccessivo costo e all’assenza nell’area di pertinenza. 

 
10 Ibidem.  
11 La percentuale è più alta al Nord (34,5%) e al Centro (33,3%), più bassa nel Mezzogiorno (24,9%), come emerge 
dal report “Conciliazione tra lavoro e famiglia” per l’anno 2018 diffuso dall’Istat. 
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Attualmente, l’emergenza Coronavirus non ha fatto altro che aggravare il trend appena 

descritto, facendo gravare sulle famiglie ed in particolare, come abbiamo visto, sulle madri, i 

nuovi ritmi decretati dallo status quo, con la chiusura delle scuole e dei centri dedicati ai 

minori e la difficoltà ad accedere a specifici servizi sostitutivi in un’epoca così travagliata. Il 

76% dei richiedenti congedo Covid sono donne, di cui il 58% nella fascia di età tra i 35 e 44 

anni. La percentuale è molto simile tra le varie regioni italiane.12 Asili nido, doposcuola, centri 

estivi e partecipazione delle donne al mondo del lavoro sono tematiche strettamente legate 

soprattutto alla luce del fatto che i servizi della prima infanzia assolvono ad una duplice 

funzione: sociale ed educativa. In particolare in Italia, accanto alla necessità di porre le basi 

per gli apprendimenti successivi (ruolo educativo), offrire questi servizi ad un prezzo 

accessibile può costituire un incentivo all’occupazione femminile, e quindi alla parità di 

genere nonché a una migliore condizione economica del nucleo familiare.  

 

La relazione tra partecipazione delle donne al mercato del lavoro e previsione di servizi per la 

prima infanzia si evince anche dai dati territoriali13: i territori dove la presenza di asili nidi è 

maggiore sono spesso quelli dove il tasso di occupazione delle donne è maggiore (e 

viceversa).14 

 

È indubbio che per incoraggiare la piena partecipazione delle donne e delle madri nello 

specifico al mondo del lavoro occorre un sistema complesso di aiuti, il rafforzamento dei 

servizi dedicati, una maggiore flessibilità del lavoro eretta a sistema ordinario. A questo 

proposito, i servizi di welfare aziendale dedicati alle famiglie, come la disponibilità di asili nido 

aziendali o di strutture educative convenzionate, possono aiutare molto l’occupazione 

femminile. Gli interventi statali implementati sinora attraverso misure adottate nel nome del- 

 
12 Dipartimento per la Pari Opportunità (2020), Piano Strategico Task Force “Donne per un nuovo 
rinascimento”, 
https://www.uil.it/documents/Piano%20Strategico%20Task%20Force_Bonetti_maggio%202020.pdf   
13 Non si tratta di una semplice correlazione: i due fenomeni sono collegati da un nesso causale come si evince 
da numerosi studi empirici quali ad esempio Chiuri (2000), Del Boca, Locatelli e Vuri (2005), Brilli, Del Boca e 
Pronzato (2016), Carta e Rizzica (2018). 
14 Parallelamente, le regioni con meno donne occupate coincidono con quelle dove i servizi per la prima 
infanzia sono meno sviluppati: Campania, Sicilia, Calabria e Puglia. E scendendo a livello locale, nelle province, 
si nota una sovrapposizione tra le aree del Paese dove meno donne partecipano al mercato del lavoro e quelle 
dove ci sono meno asili. 
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la progressività, come il Bonus asilo nido15, avrebbero dovuto indurre le aziende a catalizzare 

il proprio impegno principalmente in termini di welfare verso servizi di educazione 

“secondaria”, quali centri estivi o invernali, servizi di pre e doposcuola, oltre che alla creazione 

di asili nido aziendali così da poter giungere a una simbiosi tra welfare pubblico e welfare 

aziendale che rilanciasse l’occupazione femminile attraverso la riduzione di quella che i 

sociologi definiscono “motherhood penalty”, il costo della maternità. Tuttavia, è evidente ad 

esempio come la ricezione del Bonus bebé non vada a risolvere alla radice la bassa offerta di 

strutture per ospitare i bambini.  

 

Per questo motivo, durante l’emergenza sanitaria, la Ministra per la Famiglia e per le Pari 

Opportunità Elena Bonetti ha promosso la creazione della task force "Donne per un nuovo 

rinascimento" per affrontare le situazioni di disuguaglianza di genere soprattutto durante 

 
15 Il bonus asilo nido è un aiuto economico per le famiglie per il pagamento di rette relative alla frequenza di 
asili nido pubblici e privati. Il genitore richiedente bonus asilo nido 2020 deve essere in possesso di alcuni 
requisiti (quali ad esempio cittadinanza italiana, onere per il genitore richiedente del pagamento della retta, 
convivenza con il minore). L’erogazione del bonus avviene in base al valore ISEE minorenni riferito al minore 
per cui è richiesta la prestazione, secondo le seguenti fasce: 

● ISEE minorenni fino a 25.000 euro = importo erogabile 3.000 euro; 
● ISEE minorenni da 25.001 euro fino a 40.000 euro = importo erogabile 2.500 euro; 
● ISEE minorenni da 40.001 = importo erogabile 1.500 euro. 

Dati Inps (https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=51105) 
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l’emergenza Covid-19 nei vari settori con un approccio gender-sensitive e gender-oriented. 

Tra le aree identificate come bisognose di un intervento sia nel breve che nel medio-lungo 

termine appare proprio quella del welfare aziendale. In particolare, la task force ha proposto 

di lavorare in questa direzione:  

 

“Incentivare attraverso il welfare aziendale servizi alle famiglie per il sostegno all’educazione 

e al caring familiare.”16 

 

“Potenziare e utilizzare il welfare aziendale quale strumento pensato a supporto dei bisogni 

di salute psico-fisica e a garanzia di un’armonizzazione della dimensione di vita familiare e 

lavorativa più che come strumento di sostegno al reddito.”17 

 

“Soluzioni “di rete” per le Pmi, attraverso la creazione di “pooling” tra le imprese allo scopo 

di condividere soluzioni per il sostegno alla armonizzazione dei tempi della vita e del lavoro 

delle dipendenti, come il finanziamento e l’organizzazione di strutture che accolgano 

bambini e anziani.”18 

 

Anche il quarto pilastro su cui si poggia il Family Act proposto dalla Ministra Bonetti e 

approvato dal governo il 12 giugno si propone di incentivare il lavoro femminile. Il welfare 

aziendale rientra nelle misure proposte dal momento che si parla di congedo parentale e di 

nuovi permessi retribuiti.19 Tuttavia, non sono menzionate misure particolari per quanto 

riguarda il supporto associativo per le imprese, ovvero le reti di welfare interaziendale. 

 

Il welfare aziendale prima e dopo il Covid-19 
 

Il lockdown causato dalla diffusione del Covid-19 ha costretto la gran parte delle imprese 

italiane a rivolgersi allo smart-working e ad altri numerosi servizi di welfare aziendale, come 

il congedo parentale o pacchetti assicurativi creati appositamente per la crisi Covid.20 Inoltre, 

considerando che l’Italia è principalmente un territorio di Piccole e medie imprese, le quali 

impiegano l’82% degli occupati e costituiscono il 92% delle imprese attualmente attive21, e 

considerando la maggiore difficoltà delle piccole aziende nel fronteggiare una situazione di 

crisi, è possibile sostenere che il contraccolpo economico sulle Pmi sia e sarà rilevante per 

l’impianto economico nazionale. 

 

 
16 Dipartimento per la Pari Opportunità (2020), Piano Strategico Task Force “Donne per un nuovo 
rinascimento”, p. 17, 
https://www.uil.it/documents/Piano%20Strategico%20Task%20Force_Bonetti_maggio%202020.pdf  
17 Ibidem. 
18 Ibidem. Questa proposta fa particolare riferimento all’imprenditoria femminile. 
19 Pmi.it (2020), “Family Act e  congedo parentale: tutte le novità”, 
https://www.pmi.it/economia/lavoro/335178/family-act-e-congedo-parentale-tutte-le-novita.html  
20 Secondo Welfare (2020) , “Il ruolo sociale delle imprese nei momenti difficili: il welfare aziendale ai tempi 
del Coronavirus”, https://www.secondowelfare.it/privati/aziende/il-ruolo-sociale-delle-imprese-nei-momenti-

difficili-il-welfare-aziendale-ai-tempi-del-coronavirus.html  
21 Il Sole 24 Ore (2019), “Pmi, quanto conta in Italia il 92% delle aziende attive sul territorio?”, Infodata, 
https://www.infodata.ilsole24ore.com/2019/07/10/40229/?refresh_ce=1  
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Diversamente dagli anni passati, nello scenario post-Coronavirus le imprese saranno 

chiamate ad un nuovo senso di responsabilità per rafforzare la propria immagine e attrarre 

talenti. In altre parole, dovranno fare del welfare aziendale una strategia a 360 gradi. 

Senz’altro, i passi avanti fatti dalla normativa italiana possono essere d’aiuto. Infatti, fino al 

2016 le indicazioni normative che regolavano la materia del welfare aziendale includevano 

prestazioni “tradizionali” quali buoni pasto, previdenza complementare e sanità integrativa, 

tralasciando servizi di cui hanno potuto beneficiare, in mancanza di detassazione, 

esclusivamente le multinazionali e le aziende di grandi dimensioni, per motivi legati 

all’economia di scala e, più genericamente, alla capacità di spesa di queste imprese. 

 

La situazione è cambiata considerevolmente con le Leggi di Stabilità 2016 e 2017, che hanno 

apportato modifiche strutturali consistenti, rivoluzionando il welfare aziendale in Italia. In 

particolare, con la Legge di Bilancio del 2016 i benefici in termini di deducibilità sono stati 

estesi ai “servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi 

integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi 

e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari”.22 L’anno successivo è stata 

completata la detassazione del welfare aziendale, ma ad alcune condizioni. 

 

Innanzitutto, il piano di welfare deve essere offerto a tutti i dipendenti o a una categoria 

omogenea di dipendenti. A titolo esemplificativo, possono essere considerate categorie 

omogenee i dipendenti con lo stesso inquadramento (impiegati, quadri, dirigenti, ecc.), i 

dipendenti con lo stesso livello contrattuale (IV livello, V livello, ecc.) o appartenenti a una 

certa sede (categoria spaziale), ma anche i dipendenti con figli: infatti, un benefit può essere 

destinato solo ai dipendenti con figli per supportarli nelle attività connesse al loro 

sostentamento. 

 

In secondo luogo, le iniziative di welfare devono essere basate su un contratto con le parti 

sindacali anziché su base volontaria dall’azienda. In caso contrario, la deducibilità passa dal 

100% allo 0,5%.23 Per specifiche categorie di dipendenti, come i Metalmeccanici, esistono tali 

contratti anche a livello territoriale o nazionale, ma molte imprese di piccole e medie 

dimensioni non possono contare sulla presenza all’interno della propria azienda di una 

rappresentanza sindacale dei lavoratori per stringere tale contratto, né vogliono dedicare 

troppo tempo e risorse a tale scopo. Di conseguenza, quest’ultime possono dedurre al 100% 

solamente una quantità limitata di costi di welfare, i cosiddetti fringe benefits (pari a 258,23€ 

all’anno), che rientrano nella retribuzione del lavoratore.  

 

Ne consegue che i datori di lavoro di Piccole e medie imprese si trovano in difficoltà a 

garantire servizi di welfare al di là di quelli basilari, soprattutto quelli per le famiglie, alla luce 

della netta distinzione tra deducibilità illimitata nel caso di contrattazione sindacale e minima 

in mancanza di un contratto. Si tratta di un difficile trade off dal momento che, da un lato, 

affrontare una contrattazione sindacale implica un dispendio di tempo e risorse ma, dall’altro, 

in mancanza di tale processo l’azienda non potrà investire enormemente sui servizi di welfare 

 
22 Secondo Welfare (2016), “Legge di stabilità 2017: conferme e novità sul fronte welfare aziendale  e 
conciliazione”, https://www.secondowelfare.it/privati/legge-di-stabilita-2017-conferme-e-novita-sul-fronte-

welfare-e-conciliazione.html  
23  Edenred (2020), “Welfare aziendale, i vantaggi fiscali per azienda e dipendente”, 
https://www.edenred.it/welfare-aziendale/blog/guida-welfare-aziendale/welfare-aziendale-vantaggi-fiscali/  
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visto che non verranno dedotti completamente. Inoltre, è noto come il welfare aziendale 

unilaterale presenti un rischio considerevolmente più alto che le iniziative non vengano 

apprezzate dai lavoratori, in virtù dell’atteggiamento paternalistico che contraddistingue 

solitamente questa forma di welfare aziendale.24 

 

Volendo fare un esempio che va ad influenzare in maniera considerevole l’occupazione 

femminile, la bassa disponibilità di asili nido aziendali, soprattutto al sud, dove ce ne sono 12 

su un totale di 220, è dovuta anche ai suddetti problemi. Infatti, nonostante la legge 448/2001 

avrebbe dovuto incentivarne la creazione, la piccola dimensione della maggior parte delle 

imprese italiane - e quindi il basso numero di dipendenti - fanno sì che non sia conveniente 

per il datore di lavoro istituire un asilo nido ad hoc. Gli alti costi e le lunghe trafile burocratiche 

per garantire che la struttura sia a norma non valgono la pena se non è garantito il turnover 

di bimbi nel tempo.  

 

Esiste però anche un’altra via: è possibile per il datore di lavoro evitare lunghe e difficili 

contrattazioni sindacali tramite il cosiddetto welfare aziendale per regolamento aziendale. 

In altre parole, un regolamento definisce le modalità e le condizioni di accesso dei lavoratori 

ad un credito welfare. Nonostante sia un’azione unilaterale, impegna in maniera contrattuale 

il datore di lavoro, che quindi non può revocare unilateralmente tali condizioni. Il 

regolamento aziendale è quindi uno strumento che attribuisce diritti ai dipendenti e 

corrispondenti obblighi a carico del datore di lavoro e deve essere redatto in modo da non 

consentire, per un determinato periodo di tempo, la possibilità al datore di lavoro di 

modificare gli impegni assunti. Questo, però, gli consente una completa deducibilità dei costi 

sostenuti per garantire i servizi di welfare ai propri lavoratori. In caso contrario, come 

osservato dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n.10/2019, l’atto risulterebbe volontario 

e, conseguentemente, soggetto alla deducibilità del 5 per mille. Nella stessa circolare, viene 

inoltre chiarita la possibilità di modificare il regolamento aziendale solo in melius, così da 

migliorare l’offerta e la fruizione dei servizi welfare.  

 

Tuttavia, dati alla mano, secondo l’ultimo Report Welfare Index Pmi promosso da Generali, le 

aziende che applicano un contratto integrativo aziendale/interaziendale o un regolamento 

aziendale risultano pari solo al 22,8%25 a causa della mancata conoscenza di questo 

strumento.  

 

Infine, il datore di lavoro ha a disposizione un altro importante strumento per garantire dei 

servizi di welfare ai propri dipendenti: si tratta dei cosiddetti flexible benefits.26 Per la 

lavoratrice o il lavoratore questi benefici flessibili permettono di selezionare il paniere di 

servizi di welfare di cui si ha più bisogno. Ad esempio, se l’azienda prevede nel proprio piano 

 
24 Secondo Welfare (2019), “Disegnare modelli di welfare aziendale con il Welfare Model Canvas”, 
https://www.secondowelfare.it/privati/aziende/disegnare-modelli-di-welfare-aziendale-con-il-welfare-model-

canvas.html  
25 È possibile affermare che questa quota rispecchia principalmente la percentuale di aziende italiane che 
adottano un regolamento aziendale in virtù della maggiore presenza del regolamento aziendale rispetto ai 
contratti integrativi come modalità di applicazione del welfare aziendale, come dimostrato dal grafico a pag. 
13. 
26 Generali (2017), “Rapporto Welfare Index Pmi”, https://www.welfareindexpmi.it/rapporto-welfare_index-

pmi-2017.pdf   
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di welfare la categoria “dipendenti con figli”, una neo-mamma potrà prenotare un posto 

all’interno dell’asilo nido aziendale rinunciando ad un altro tipo di servizio di cui ha meno 

necessità, al contrario di un dipendente che non ha figli. Dal punto di vista dell’azienda, i 

servizi sono ad oggi totalmente deducibili ma devono essere messi a disposizione dallo stesso 

datore di lavoro o, nel caso di strutture esterne all’azienda, solo se il dipendente rimane 

estraneo al rapporto contrattuale tra l’azienda e la società che eroga servizi di welfare.  

 

La logica di fondo di un piano di flexible benefits si risolve in un duplice beneficio: al lavoratore 

è erogato un pacchetto retributivo che è percepito come più efficiente (il dipendente dispone 

di una sorta di budget spendibile che può essere organizzato in maniera personalizzabile in 

base alle necessità), mentre il datore di lavoro riesce a mantenere inalterato, se non 

addirittura ridurre il relativo costo del lavoro, riuscendo al contempo a fidelizzare o motivare 

i propri dipendenti. Infatti, non è più il datore di lavoro a decidere in maniera paternalistica 

di quali servizi necessitino i propri dipendenti, perché questi possono scegliere il proprio 

pacchetto personalizzato.  

 

Tuttavia, il quadro normativo riguardante i flexible benefits si caratterizza per la 

frammentarietà delle disposizioni che non consentono di rilevarne in maniera organica la 

rispettiva disciplina.27 

 

La prima problematica rispetto ai piani di flexible benefits risiede nel fatto che sostituire gli 

incentivi monetari con beni e servizi di welfare ha portato spesso in passato l'Agenzia delle 

Entrate a pronunciarsi contro questi piani definendoli aggiuntivi rispetto ai premi di 

produttività, perciò non deducibili. Per questo motivo, sono poco utilizzati e tendenzialmente 

solo le aziende più grandi sono in grado di predisporre questo genere di piani.28 Questo 

 
27 Mestiereimpresa.bnl (2017), “Flexible benefit: cosa sono e quali sono i vantaggi”, 
https://mestiereimpresa.bnl.it/roller/MI/entry/flexible_benefit_cosa_sono  
28 Una nota positiva risiede nel fatto che, tipicamente, questi piani sono stati attuati a sostegno della creazione 
di asili nido, a riprova del fatto che si prestino bene ad un’attuazione in tale ambito. Fiat, Geox, Nestlé e 
Unicredit sono esempi di aziende che hanno provveduto alla creazione di asili nido aziendali tramite i piani di 
flexible benefits. 
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problema è stato parzialmente risolto con la Legge di Stabilità 2016, che ha ampliato la palette 

dei benefici contemplati sul fronte dei premi di produttività e partecipazione agli utili 

d’impresa per renderli più appetibili alle Pmi. 

 

Nonostante ciò, questa tipologia di crediti welfare è tutt’oggi poco utilizzata a causa della 

mancanza di una cultura del welfare aziendale, intesa come conoscenza delle norme e delle 

opportunità messe a disposizione per le imprese: infatti, il 70,2%29 di queste non sanno di 

cosa si parli, mentre soltanto una quota pari al 5,8% ritiene di averne una conoscenza 

approfondita e dettagliata. Il 24% delle imprese, poi, dichiara di essere a conoscenza dei 

flexible benefits, ma di non averne approfondito modalità di utilizzo e vantaggi. Come 

evidenziato dal Rapporto Welfare Index Pmi 2019, “anche sul tema dei flexible benefits 

appare molto forte la correlazione tra informazione e capacità di iniziativa”30, con le imprese 

attive in almeno sei aree del welfare aziendale ad avere un livello di conoscenza quasi doppio 

rispetto alle imprese meno attive. Preoccupanti sono inoltre i dati relativi all’utilizzo di questo 

strumento, adoperato soltanto dall’1% delle imprese che lo conoscono (come detto, pari al 

29% del totale delle imprese), con il 69,9% che hanno dichiarato di non essere interessate al 

suo utilizzo e il 29,1% che ritengono di poterlo fare in futuro. 

 

Per ultimo ma non meno importante, affinché la scelta di un piano di flexible benefits sia 

efficace, è necessario basare questi piani sul confronto e la relazione del datore di lavoro con 

i propri collaboratori, su un’approfondita analisi del progetto a monte e della condivisione 

degli obiettivi (anche per massimizzare il ritorno sull’investimento). 

 

Dei passi in avanti sono stati fatti a questo proposito. Infatti, recentemente, in occasione del 

rinnovo del Ccnl31 Metalmeccanico e del Ccnl Orafi32, le parti coinvolte hanno concordato di 

introdurre un sistema di flexible benefits rivolto a tutti i dipendenti attraverso l’erogazione di 

servizi di welfare aziendale per un valore massimo di 100 euro nel 2017, 150 euro per il 2018 

e 200 per il 2019.33 L’interesse e l’attenzione rivolta dai Ccnl di settori produttivi molto diversi, 

come quelli sopra citati, dimostra come il welfare aziendale abbia ampi margini di sviluppo 

nella contrattazione di primo livello, e possa rappresentare un interessante elemento per 

molti contratti da rinnovare e attualizzare. 

 

 

 

 
29 Marco Meneguzzo (2017), “Flexible benefits: cosa sono e quanto sono diffusi in Italia”, Welfare Index Pmi, 
https://www.welfareindexpmi.it/vantaggi-fiscali/flexible-benefit-cosa-quanto-diffusi-italia/  
30 Generali (2017), “Rapporto Welfare Index Pmi”, p. 63, https://www.welfareindexpmi.it/rapporto-

welfare_index-pmi-2017.pdf 
31 L’acronimo si riferisce al Contratto collettivo nazionale del lavoro. Si tratta di un tipo di contratto di lavoro, la 
cui caratteristica principale risiede nel fatto che è stipulato a livello nazionale. 
32 Queste sono state le prime categorie a firmare un contratto nazionale che prevede iniziative di welfare 
aziendale. 
33 Edenred (2020), “I benefit del welfare aziendale entrano nei contratti collettivi nazionali ”, 
https://www.edenred.it/welfare-aziendale/blog/guida-welfare-aziendale/welfare-aziendale-entra-nei-contratti-

collettivi-nazionali/ 
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Welfare aziendale e occupazione femminile: a che punto siamo? 
 

A dispetto delle numerose opportunità previste dalla normativa, i servizi di welfare aziendale 

propriamente dedicati alle famiglie sono poco diffusi in Italia. A questo proposito, il Comitato 

Guida di Generali identifica all’interno del Report Welfare Index Pmi tre principali aree di 

interesse: “conciliazione della vita-lavoro, sostegno ai genitori”, “sostegno all’istruzione di 

figli a familiari” e “cultura e tempo libero”. 

 

 

 

 
 

L’area di “conciliazione della vita-lavoro, sostegno ai genitori” rappresenta senza dubbio uno 

dei maggiori ambiti di crescita per la spinta delle imprese: non a caso, le iniziative avanzate 

dalle aziende in questo campo ammontano al 43,3% delle Pmi e comprendono 

principalmente una maggiore flessibilità nell’organizzazione oraria (34,1%). Eppure, l’offerta 

di asili nido convenzionati con il territorio (0,6 %), di asili nido aziendali (0,6%) e quella di 

scuole materne, centri gioco e doposcuola (0,3 %) risulta bassa e pressoché priva di crescita 

negli ultimi anni. Solo il 12,8% delle aziende che garantiscono questi servizi lo fanno tramite 

regolamento aziendale.  “La Grande Casa”34, cooperativa sociale che opera su diversi territori 

della Lombardia e vincitrice della menzione speciale “Welfare al femminile” del Rapporto 

Welfare PMI Index 2019, rappresenta senza dubbio un modello verso cui le aziende 

interessate alla conciliazione vita-lavoro dei dipendenti dovrebbero tendere. È oramai da 

diversi anni che la cooperativa offre centri estivi ai figli dei dipendenti e, a seconda dello 

specifico contesto territoriale, anche ai figli delle comunità che seguono o alla pubblica 

Cittadinanza.  Inoltre, tramite un bando regionale, “La Grande Casa” ha esteso l’offerta di 

welfare rivolta ai lavoratori e alle lavoratrici (che rappresentano l’85 % dei dipendenti totali) 

includendo, fra le altre attività, il servizio di stireria e il rimborso delle spese per l’asilo nido. 

Tuttavia, una volta scaduto il finanziamento, nonostante la ricaduta estremamente positiva 

 
34 Per saperne di più sulla cooperativa La Grande Casa, visitare il sito: https://www.lagrandecasa.org  
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di questi servizi sui dipendenti, la cooperativa si è vista costretta a ridurre l’offerta e, ad oggi, 

si mostra aperta alla possibilità di costruire una rete di welfare interaziendale.  

 

A parziale riprova dello scarso sostegno aziendale alla genitorialità, l’area “sostegno 

all’istruzione di figli a familiari” rientra al 2019 ancora fra i settori del welfare aziendale a 

bassa priorità dato che il tasso di iniziativa in quest’area è pari al 4,2%. Analizzando in maniera 

più approfondita tale dato, emerge come si tratti principalmente di rimborso delle spese 

scolastiche, dei materiali e dei libri adottati nonché dei servizi connessi alla scuola come il pre 

scuola e il doposcuola. In particolare, le aziende italiane che prevedono il rimborso dei servizi 

appena citati rappresentano lo 0,9% mentre quelle che prevedono il rimborso spese asili nido 

e materne sono pari al 1,5%. Prevale in quest’area l’iniziativa aziendale, nel 22,8% dei casi 

attraverso lo strumento del regolamento aziendale.  

 

Un’ultima area correlata alla conciliazione vita-lavoro risulta essere quella della “cultura e 

tempo libero”, anch’essa figurante fra i settori a bassa priorità a detta delle imprese stesse. 

Solo il 6,8% delle Pmi adotta iniziative in questo ambito, fra le quali soltanto l’1,2% opta per 

un rimborso dei centri estivi o invernali per familiari. Il 18,2% di imprese operanti in 

quest’area si appoggia al regolamento aziendale per ottenere una piena deducibilità del 

servizio. 

 

 
 

 

What’s next? Il welfare interaziendale 

Opzioni di policy 
 

L’inefficacia e, più generalmente, la bassa intensità delle misure di sostegno all’occupazione 

femminile presentano una correlazione negativa con la dimensione delle aziende italiane, 

suggerendo la necessità di incentivare forme di welfare interaziendale ad oggi poco 

adoperate. Difatti, secondo il Welfare Index Pmi 2019, solamente l’8% delle imprese 

usufruisce di alleanze, supporti associativi o servizi comuni e tali soluzioni associative non 

sono state soggette a crescita nei precedenti anni, nonostante la dimensione delle aziende 

sia pressoché invariata. Al contrario, aiutare le Pmi a fare rete diventa fondamentale non solo 

al fine di promuovere lo sviluppo del welfare aziendale, ma anche per permettere a queste 
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realtà, che si estendono su tutto il territorio italiano, di risorgere nello scenario post-Covid. 

Questo è stato riconosciuto anche dalla task force “Donne per un nuovo rinascimento”, che 

auspica un maggior supporto associativo in particolare per le attività imprenditoriali 

femminili. 

 

Una discussione organica incentrata sul welfare interaziendale non può escludere, 

nell’ambito dell’organizzazione dei servizi di welfare in forma interaziendale, i tre possibili 

modelli: welfare tramite rete, network di imprese organizzato da società di servizi e 

aggregazione promossa dall’associazione datoriale.35  

 

Innanzitutto, esistono i cosiddetti network di imprese organizzati da società di servizi, e 

l’unico network di welfare interaziendale in Italia corrispondente a questa definizione è Iep 

(Imprese e persone).36 Non è una sorpresa che, tra le 20 imprese coinvolte, figurino 

principalmente aziende di grandi dimensioni come Alitalia, Edison, Fiat, Mediaset, Ubi Banca 

e Coop, a coprire 400.000 lavoratori in totale. La gestione dei servizi di welfare è invece in 

mano alla società Eudaimon, che agisce come partner tecnico e ente catalizzatore. In questo 

caso è evidente che, pur favorendo lo scambio di best practices tra le aziende in tema di 

welfare aziendale, questa tipologia di welfare interaziendale risulta paternalistica, ovvero 

caratterizzata da una logica top-down, nonché difficilmente applicabile nel contesto 

territoriale italiano, fatto di Pmi e bisognoso di questo intervento soprattutto nel sud del 

Paese. Inoltre, vanno considerate l’onerosità dell’operazione e la presenza di un attore 

aziendale in più, costituito dalla società di servizi che agisce come ente catalizzatore.  

 

La seconda forma di welfare interaziendale presente sul territorio italiano consiste 

nell’aggregazione promossa dall’associazione datoriale, la cui nascita è resa possibile 

dall’utilizzo di una rete di rapporti e di relazioni pre-esistenti e il cui sviluppo consiste 

nell’integrazione dei servizi saldamente connessi a livello territoriale. Un caso noto è il 

progetto di Unindustria denominato “Welfa-RE”37, che prevede l’attivazione di un pacchetto 

di convenzioni con soggetti in grado di offrire servizi a condizioni agevolate a datori di lavoro 

e lavoratori. A differenza del primo modello di welfare interaziendale, in questo caso va 

riconosciuto che questa aggregazione non necessita un particolare stimolo verso la sua 

creazione dato che vi è già un capitale sociale condiviso. Allo stesso tempo, tuttavia, è 

evidente come una proposta del genere possa svilupparsi solamente all’interno di realtà 

ricche di associazioni o forme simil-associative di tipo industriale, escludendo per sua natura 

delle realtà più povere di tali esperienze come lo possono essere quelle nel sud Italia.  

 

Infine, sul territorio italiano esistono alcuni esempi di welfare tramite rete, che permettono 

la condivisione di progetti e risorse tra imprese al fine di offrire servizi a più aziende 

contemporaneamente. Questo rappresenta il modello maggiormente utilizzato su scala 

nazionale in virtù della sua forte adattabilità in relazione ai contesti territoriali e delle relazioni 

(orizzontali) sulle quali è incentrato. Infatti, è possibile menzionare alcuni esempi di successo 

 
35 Grandi Daniele, Emmanuele Massagli e Rosita Zucaro (2014), “Verso il welfare aziendale territoriale per le 
Pmi: esempi e modelli”. 
36 Per saperne di più sul network Iep visitare il sito:  https://eudaimon.it/it/soluzioni-su-misura/network-iep/  
37 Per saperne di più sull’aggregazione promossa da Unindustria Welfa-RE visitare il sito: 
http://www.unindustriareggioemilia.it/ecm/web/aire/primary/home/aree-tematiche/welfare/content/il-

progetto.0000.AIRE-7279  
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sia nel nord che nel sud del Paese, a partire da Giunca (Gruppo imprese unite nel collaborare 

attivamente).38 Si tratta di una rete di 13 imprese del Varesotto, sia grandi imprese industriali 

sia Pmi manifatturiere che lavorano in vari settori tra cui quello della plastica, della chimica, 

della farmaceutica e della meccanica. Grazie a questa rete, circa 2.500 dipendenti possono 

usufruire di opportunità per se stessi e le famiglie, convenzioni e servizi a prezzi agevolati in 

diversi ambiti. Nel sud Italia, invece, un esempio degno di nota è quello di PoEMA39, una rete 

di 15 imprese di Avellino con un duplice fine: da un lato cooperare da un punto di vista 

produttivo per ridurre i costi operativi e mettere a fattore comune competenze tecniche e 

servizi; dall’altro aggregare servizi di welfare. In tal modo, i circa 1.000 lavoratori della rete 

possono ottenere servizi, come la mensa e l’asilo nido, altrimenti inaccessibili a livello di 

singola realtà produttiva per la ridotta dimensione aziendale. Risulta evidente da entrambi i 

casi studio che, in mancanza sia di un capitale sociale pregresso in comune che di un ente 

catalizzatore, la coordinazione interaziendale e lo spirito di iniziativa da parte del datore di 

lavoro siano la chiave di volta per il successo della rete. 

 

La nostra proposta 
 

Alla luce di tutto ciò, è chiaro come lavorare sulla capacità delle imprese di fare rete e sui 

servizi di welfare aziendale dedicati alla conciliazione vita e lavoro siano due elementi in grado 

di rafforzarsi a vicenda al fine di: 

 

(1) aiutare le piccole imprese a risorgere nello scenario post-Covid tramite un più facile 

accesso al supporto associativo; 

(2) incoraggiare l’occupazione femminile attraverso l’aumento di servizi di welfare per la 

conciliazione vita e lavoro. 

 

Ecco il motivo per il quale la nostra proposta si articola sui due piani precedentemente citati 

lavorando sul rafforzamento della struttura che consente l’estensione del welfare 

interaziendale e sulla forma di welfare aziendale su cui riteniamo sia necessario investire.  

 

Incentivare la creazione di reti di imprese per il welfare aziendale o l'allargamento di 

strutture interaziendali già esistenti 

 

I problemi per le Pmi riguardano sostanzialmente i costi ritenuti eccessivi sin dalle prime fasi 

di articolazione dell’offerta di servizi. L’implementazione di un piano welfare richiede di 

norma l’impiego di denaro, tempo ed energie solo per individuare le esigenze della 

popolazione di riferimento. Per questo motivo, a fronte del mutato contesto socio-culturale, 

dell’emergere di nuovi rischi sociali e della scarsità di risorse del welfare pubblico, le Pmi 

potrebbero cogliere nella forma di rete una grande opportunità per realizzare programmi di 

welfare flessibili e innovativi per la propria popolazione aziendale. L’idea di creare reti 

d’impresa nasce per realizzare più obiettivi comuni relativi alla creazione e allo sviluppo di 

servizi innovativi di e per il welfare aziendale. 

 

 
38 Per saperne di più sulla rete di welfare Giunca visitare il sito: https://www.giunca.net  
39 Per saperne di più sulla rete di welfare PoEMA visitare il sito: https://www.strazzasrl.it/poema/   
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Tuttavia, per far decollare le reti tra imprese è necessario affrontare un nodo cruciale, quello 

di permettere alle Pmi (disposte a costituire reti e introdurre il welfare in azienda) di mettersi 

insieme nella misura in cui presentano realtà aziendali molto diverse tra loro. È certamente 

necessario comprendere come coinvolgere un numero consistente di piccole e medie imprese 

distribuite, ad esempio, dentro i confini di un dato territorio individuando le reali condizioni 

per cui coordinazione e welfare possono diventare un binomio possibile anche tra le piccole 

e medie imprese. Ecco quindi che suggeriamo di intraprendere la seguente direzione: 

 

a. Lo sviluppo di reti d’impresa per la costruzione di welfare aziendale necessita 

dell’appoggio e del supporto delle istituzioni: l’impiego del motore di ricerca 

Infoimprese40 potrebbe costituire un canale preferenziale per le Pmi per mettere in 

campo una sorta di governance comune, una connessione costante tra diversi attori 

appartenenti alla stessa area territoriale. La disponibilità di informazioni giuridico-

economiche sul territorio nazionale di tutte le imprese italiane, nonché la possibilità di 

promuovere gratuitamente la propria attività economica nella sezione “vetrina 

promozionale” potrebbero essere implementate dall’introduzione di un filtro apposito 

all’interno del sito che favorisca la diffusione e lo sviluppo di relazioni e collaborazioni per 

il welfare aziendale, lasciando aperta l’organizzazione e la gestione di questi processi alle 

Pmi in maniera orizzontale e senza la presenza di un dispendioso ente catalizzatore.41 

 

b. Al fine di aumentare sul territorio italiano la cultura del welfare aziendale, intesa come 

conoscenza delle norme e delle opportunità messe a disposizione per le imprese, 

incoraggiamo il Ministero dell’economia e delle finanze (Mef) a lanciare una campagna di 

informazione42 apposita che potrebbe essere denominata “Il welfare a lavoro”. Questa 

dovrebbe comprendere: 

§ la pubblicizzazione della piattaforma sopra menzionata per incentivarne l’utilizzo; 

§ la pubblicizzazione di reti di welfare che hanno avuto successo sul territorio 

italiano, soprattutto nel Meridione, come esempi di best practices; 
§ la spiegazione, passo dopo passo, delle attività e degli obiettivi del piano, di come 

costituire le reti di welfare e come introdurre al loro interno i servizi di welfare alle 

famiglie, in particolar modo quelli più onerosi, come doposcuola e centri estivi con 

strutture convenzionate e la creazione di asili nido interaziendali. 

 

 
40 Infoimprese.it (www.infoimprese.it) è un'iniziativa delle Camere di Commercio italiane, realizzato da 
InfoCamere, volta ad offrire gratuitamente su Internet l’accesso: 

§ alle informazioni anagrafiche di tutte le imprese italiane non cancellate, in liquidazione o soggette a 
procedure concorsuali, iscritte al Registro delle Imprese; 

§ alle "vetrine promozionali" delle imprese (fornire informazioni sulla propria impresa quali: prodotti, 
marchi, attività di export, canali di vendita, certificazioni di qualità, indirizzo del sito Internet, e-mail); 

§ a servizi e informazioni dedicati alle imprese. 
41 A questo proposito, è in corso un dialogo con Generali ed il Comitato Guida di Welfare Index Pmi, i quali 
possiedono una banca dati di all’incirca 10.000 imprese sul territorio italiano, con una sezione dedicata alle best 
practices e alla spiegazione delle agevolazioni fiscali disponibili alle aziende nel campo del welfare aziendale, che 
potrebbe essere funzionale allo scopo sopra indicato. 
42 A questo fine, è in corso un dialogo con Aiwa, Associazione italiana welfare aziendale (www.aiwa.it), ovvero 
un’associazione di rappresentanza dei maggiori provider di servizi di welfare sul territorio italiano che ha a cuore, 
tra i suoi obiettivi, la diffusione della cultura del welfare aziendale in Italia. Orizzonti Politici è in attesa di un 
riscontro. 
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c. Alla luce di finanziamenti che la Camera di Commercio di Roma ha in passato concesso 

tramite bando a beneficio delle imprese italiane43, suggeriamo che le stesse Camere di 

Commercio sostengano iniziative che favoriscano la creazione di reti d’impresa per quelle 

Pmi interessate a far parte di una rete di welfare; 

 

d. In presenza di un capitale sociale pregresso in comune particolarmente compatibile, si 

incoraggiano le imprese a sfruttare le proprie risorse anche in campo propriamente 

produttivo. In altre parole, si tratta di incentivare la creazione o l’ampliamento di mini-

distretti industriali, che occupano in Italia già quasi ¼ degli addetti totali44, ad adottare 

iniziative di welfare interaziendale così da minimizzare i costi sia nel corso del sistema 

produttivo che quelli relativi al welfare aziendale. L’incentivo fiscale, da intendere come 

riduzione dell’Ires (Imposta sul reddito delle società) estesa a tutte le società coinvolte nel 

progetto di welfare e in quello del distretto (quindi sia alle società che fanno già parte del 

distretto che di quelle nuove) e da proporre al Mef, risulta quindi condizionato: 

§ alla creazione o all’ampliamento di piccoli distretti industriali, come quello 

stabilito da PoEMA; 

§ alla formazione di reti di welfare interaziendale che prevedano, tra le iniziative di 

welfare aziendale, almeno 2 servizi tra asili nido, pre/doposcuola e centri estivi. 

La motivazione principale di questa proposta risiede nella consapevolezza che unire la 

convenienza fiscale e quella economica (determinata da una riduzione, ad esempio, dei costi 

di trasporto) a una maggiore offerta di servizi aziendali ai propri dipendenti possa essere un 

modo di rilanciare sia il sistema produttivo italiano che l’occupazione femminile. Tuttavia è 

bene precisare come, trattandosi dell’ampliamento o della creazione di mini-distretti 

industriali, tale proposta riguardi un orizzonte temporale lungo 

 

Incentivare lo sviluppo di servizi di welfare all’interno dell’area di “conciliazione vita-

lavoro” 

 

a. Le aziende che desiderano far parte di una rete di welfare dovrebbero accettare di inserire 

i servizi che verranno forniti attraverso suddetta rete all’interno del proprio regolamento 

aziendale, al fine di formalizzare ulteriormente il proprio impegno ma soprattutto rendere 

i costi interamente deducibili; 

 

b. L’utilizzo del regolamento aziendale dovrebbe essere combinato all’introduzione di una 

palette personalizzabile di servizi di welfare. Invitiamo perciò le aziende facenti parte della 

rete di welfare a fruire dei crediti di welfare tramite un piano di flexible benefits, 

considerando che non è un elemento aggiuntivo rispetto alla normale retribuzione del 

dipendente (e quindi non deducibile), ma integrativo. In particolare,  

§ le aziende facenti parte della rete dovranno prevedere all’interno del proprio 

regolamento aziendale la categoria “dipendenti con figli”; 

 
43 Ad esempio, l’istituzione alla fine del 2019 di un bando da parte della Camera di Commercio di Roma a 
sostegno delle imprese colpite da atti criminosi e per la sicurezza del territorio, si veda: 
https://www.rm.camcom.it/archivio43_bandi-altri-bandi_0_151_381_1.html 
44 Istat (2015), “I distretti industriali”, https://www.istat.it/it/archivio/150320  
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§ il pacchetto di servizi di welfare relativo a questa categoria dovrà 

obbligatoriamente comprendere le opzioni di “asilo nido interaziendale”45, 

“doposcuola” e “centro estivo”; 

 

c. Come ulteriore incentivo da un forte impatto mediatico, proponiamo l’istituzione di un 

premio annuale per la Pmi che si sarà distinta nel campo dei servizi di welfare per le 

famiglie e per la conciliazione vita e lavoro. Inoltre, suggeriamo l’identificazione, tramite 

un ulteriore premio, delle reti di welfare migliori sul territorio italiano, in modo tale da 

fungere da esempi di successo agli occhi delle altre piccole imprese.46 

 

Implicazioni 
 

Con riferimento al primo punto della nostra proposta, è chiaro che i piani di flexible benefits 

potrebbero costituire un’arma a doppio taglio: poiché essi rappresentano una forma di 

remunerazione che viene affiancata al normale compenso percepito dal lavoratore (e quindi 

non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente), l’applicazione di questi 

piani porterebbe alla perdita di benefici economici legati alla mancata applicazione 

dell’aliquota contributiva su tali somme. In sostanza, i lavoratori perderebbero una parte di 

versamenti previdenziali che i datori di lavoro avrebbero dovuto effettuare se le somme 

destinate al welfare fossero erogate in busta paga (in questo modo i lavoratori potrebbero 

avere una decurtazione della pensione maturata). 

 

Inoltre, l’invito alle aziende ad usufruire di piani di flexible benefits è subordinato alla 

compatibilità di questi rispetto alle altre politiche di organizzazione e gestione dello sviluppo 

del personale: ogni iniziativa finalizzata al miglioramento del benessere del dipendente non è 

credibile né tantomeno sostenibile nella misura in cui è introdotta in un contesto gestionale 

che non è percepito dai diretti interessati come improntato al riconoscimento e alla 

valorizzazione delle risorse umane.  

 

È possibile rilevare la presenza di discrepanze anche in relazione ai beneficiari dei piani di 

welfare aziendale: vi è una maggiore presenza maschile (del 67% circa contro il 33% di 

presenza femminile47). Tale gender gap è in buona parte dovuto dal fatto che la maggior parte 

 
45 In alternativa, è possibile stipulare una convenzione con strutture già esistenti sul territorio. 
46 A questo proposito, è in corso un dialogo con Generali ed il Comitato Guida di Welfare Index Pmi, in procinto 
di stilare la classifica dei Welfare Champions 2020. Orizzonti Politici è in attesa di un riscontro, previsto il 21 
luglio, data in cui si riunirà il Comitato Guida. I punti discussi sono stati i seguenti: 

§ è stato suggerito di tenere in considerazione nella stesura del futuro report il ruolo fondamentale che 
i servizi di welfare legati alla “conciliazione vita – lavoro” hanno avuto durante la pandemia di Covid-
19; 

§ è stato suggerito di dare maggiore visibilità e impatto mediatico all’impresa che vince la (già esistente) 
menzione speciale per il Welfare al Femminile; 

§ è stata presa in considerazione la possibilità di introdurre, all’interno del report Welfare Index Pmi 
2020, una menzione speciale alle reti di welfare già attive sul territorio. 

47 Indagine sull’andamento delle scelte di imprese e lavoratori in materia di welfare aziendale di Easy Welfare, 
https://secondowelfare.it/privati/aziende/quanto-conta-il-genere-e-let-nelle-scelte-dei-servizi-di-welfare-

aziendale.html  
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di imprese con welfare aziendale appartengono a settori in cui c’è una preponderante 

presenza maschile (come ad esempio nel comparto industriale e manifatturiero). 

 

A ciò bisogna aggiungere che alcune aziende sul territorio italiano potrebbero non essere 

interessate all'introduzione di servizi dedicati alle famiglie a causa delle diverse preferenze da 

parte di differenti classi d’età. Infatti, tra le prestazioni più apprezzate figurano l’area 

dell’istruzione dei figli (32%), apprezzata però da coloro che hanno tra i 35 e i 59 anni; la 

previdenza complementare (19%) e la sanità integrativa (9%) richiesta perlopiù dagli over 60; 

le prestazioni relative all’area ricreativa e del wellness preferita dai lavoratori under 35.  

 

Infine, sembra esserci una forte difficoltà per le micro e piccole imprese nell’introdurre queste 

prestazioni di welfare, come emerge dall’analisi qui presentata. Nonostante in questa 

direzione la contrattazione nazionale (cioè i cosiddetti Ccnl) possa essere uno strumento utile 

per fornire una spinta alle Pmi che non possono o non vogliono - per motivi di cultura 

aziendale o organizzativi - offrire strumenti di welfare ai propri dipendenti, la condivisione di 

un obiettivo per il bene comune delle aziende non deve esimere gli attori dal dover affrontare 

le difficoltà di cooperazione date dall’utilizzo di pratiche differenti. Per questa ragione il 

coordinamento orizzontale della rete e l’iniziativa di ciascun datore di lavoro divengono 

fondamentali per dar vita ad un'operatività coerente ed efficace.  

 

D’altro canto, è bene notare che, a livello generale, il welfare aziendale, quando adoperato 

come complementare a quello statale e quando applicato in relazione ai bisogni della 

popolazione aziendale48, porta benefici per gli imprenditori e i lavoratori, ma anche per lo 

Stato, le istituzioni locali e le associazioni dei diversi stakeholders. Più specificatamente, le 

proposte da noi avanzate consentirebbero di: 

● incentivare l’occupazione femminile nel lungo termine in quanto  

§ promuoviamo l’utilizzo di servizi di welfare legati all’istruzione diretta (asili nido) o 

indiretta (centri estivi e pre/doposcuola) dei figli, la cui bassa disponibilità costituisce 

la motivazione principale della bassa occupazione delle madri ed una difficile 

conciliazione vita e lavoro; 

§ il welfare aziendale consente di rovesciare la prospettiva della normativa italiana la 

quale garantisce alla lavoratrice la permanenza a casa dietro opportuno compenso 

senza permetterle di riprendere il prima possibile l’occupazione e causando, in questo 

modo, un’interruzione della carriera; 

● indirizzare il welfare aziendale verso i bisogni dei dipendenti tramite l’uso dei flexible 
benefits, che consentono ai dipendenti di scegliere, fra i servizi offerti, quelli di cui hanno 

maggiore necessità. In tal modo, si ottiene un ampliamento dei servizi di welfare e si può 

evitare il pericolo di uno spostamento netto dell’attenzione e degli investimenti 

dell’azienda da un servizio offerto precedentemente a quelli per la conciliazione vita e 

lavoro; 

● consentire di favorire già nel breve periodo l’attivazione di maggiori servizi di 

pre/doposcuola ed eventualmente di centri invernali alla luce della relativa facilità di 

implementazione di essi stessi tramite contratti con strutture convenzionate già esistenti 

sul territorio, come misura a supporto dell’occupazione femminile; 

 
48 McKinsey & Company (2013), “Il welfare sussidiario: un vantaggio per le aziende e dipendenti”,  
https://www.mckinsey.it/idee/il-welfare-sussidiario-un-vantaggio-per-aziende-e-dipendenti  
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● originare un effetto a cascata (spillover effect) nel caso in cui l’ampliamento delle reti di 

welfare richieda e permetta la creazione di nuove strutture dedicate (centri estivi, 

pre/doposcuola, asili aziendali) in due direzioni: 

§ in termini di occupazione femminile in quanto in queste strutture prevalgono le 

lavoratrici sui lavoratori a livello occupazionale49; 

§ in termini di disponibilità di posti soprattutto nel caso di asili nido interaziendali anche 

per gli abitanti del luogo, seppur non dipendenti delle aziende che aderiscono alla rete 

di welfare.50  

● alleviare parzialmente la difficile situazione delle Pmi nello scenario attuale post-

lockdown in quanto la creazione delle reti di impresa che proponiamo di incentivare 

permette un alleggerimento dei costi di welfare e, nel caso in cui queste reti diventino 

piccoli distretti industriali, una riduzione dei costi economici; 

● aumentare le possibilità per le imprese di fare rete pur in mancanza di un ente 

catalizzatore o di un capitale sociale pregresso: ciò rende le nostre proposte applicabili ai 

contesti territoriali più svariati all’interno del panorama aziendale italiano. 

 
Conclusione 
 

In conclusione, l’emergenza Coronavirus ha reso ancora più evidente quanto la disuguaglianza 

di genere sia un fenomeno tuttora radicato in Italia, nella vita privata quanto in quella 

professionale. Da un lato, le donne, soprattutto le lavoratrici, faticano a conciliare i due ambiti 

a causa della mancanza di misure di sostegno alla famiglia come gli asili nido o i doposcuola. 

Dall’altro, il welfare aziendale, che potrebbe fungere da soluzione a questa problematica, non 

è sviluppato appieno dalle aziende sul territorio. Aziende che, avendo subito un contraccolpo 

economico notevole a causa del lockdown, hanno bisogno anch’esse di supporto. 

 

Con questa proposta, abbiamo voluto evidenziare l’importanza di incentivare l’occupazione 

femminile nello scenario post-Coronavirus tramite l’aumento delle reti di supporto alle 

Piccole e medie imprese, nonché un incoraggiamento all’uso del welfare interaziendale 

nell’ambito della conciliazione vita e lavoro. Infatti, una maggior conoscenza ed un più facile 

accesso a tutti gli strumenti disponibili alle aziende sul territorio italiano nell’ambito delle reti 

di welfare potranno incentivarne in maniera rapida e low-cost l’utilizzo. Inoltre, la 

disponibilità di una palette personalizzata di servizi di welfare a seconda dei bisogni dei 

dipendenti tramite l’implementazione dei flexible benefits gioverà direttamente a due gruppi 

di individui. Da un lato, le lavoratrici potranno contare su servizi di asilo nido e doposcuola 

aziendali per conciliare al meglio la propria attività lavorativa con quella familiare. Dall’altro, 

il datore di lavoro potrà godere della deducibilità illimitata dei costi di welfare se inserirà 

questi servizi all’interno del regolamento aziendale.  

 

 
49 Casarico A., D. Del Boca (2015), “Se la disoccupazione è donna”, 
https://www.lavoce.info/archives/34039/tutte-le-fragilita-del-lavoro-femminile/   
50 Infatti, è prassi che gli asili nido aziendali/interaziendali stringano accordi con il Comune in cui sono situati, al 
fine di garantire un numero minimo di posti anche agli abitanti del Comune, i quali potranno accedervi seppur 
non ad un prezzo agevolato come può essere quello del dipendente che gode del servizio di welfare. Per 
esempio, il Mast di Bologna (https://www.mast.org/nido) in collaborazione con il Comune ospita 80 bambini, di 
cui l’85% proveniente dalle famiglie dei collaboratori del Gruppo Coesia, e il 15% da gruppi familiari distribuiti 
sul territorio, selezionati tramite le graduatorie comunali.  
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Inoltre, riteniamo che questa proposta sia facilmente implementabile nel breve termine per 

quanto riguarda la messa a disposizione di servizi di welfare tramite strutture convenzionate 

pre-esistenti, come nel caso di doposcuola e centri estivi o invernali. Nel lungo termine, sarà 

possibile vedere anche un aumento nel numero di asili nido interaziendali a livello nazionale, 

a beneficio non solo dei dipendenti delle aziende facenti parte della rete, ma anche degli 

abitanti del luogo. 

 

In generale, la scelta di puntare sulla rete di imprese nasce dalla consapevolezza che questo 

modello è estendibile all’intera penisola e conduce ad una riflessione sulla dimensione 

territoriale dei servizi fondamentali per i bambini e, di riflesso, per i genitori, oltre che ad una 

maggiore stabilità delle aziende come conseguenza dell’intensificazione delle relazioni 

interaziendali. Per il futuro, resta quindi fondamentale tenere in conto le differenze territoriali 

per identificare le zone che hanno più necessità di questi interventi, a partire dal sud del 

Paese. Auspichiamo che, nel lungo termine, intraprendere questo percorso possa avere 

l’effetto moltiplicatore di avviare anche investimenti strategici (quindi pubblici) per 

aumentare l’offerta di asili nido ed altre strutture educative in queste ultime zone, in linea 

con l’incoraggiamento della task force “Donne per un nuovo rinascimento” che invita ad 

“avviare, nel medio periodo, un piano concreto per la creazione di centomila posti in più in 

asili nido in cinque anni, da realizzare anche con l'aiuto dei privati (asili aziendali), con 

l'incentivazione della micro-imprenditoria femminile e con il contributo del terzo settore.”51 

 

Senza un supporto concreto alla genitorialità, nessuna donna in Italia potrà avere piena libertà 

lavorativa. Allo stesso modo, è necessario essere consapevoli che senza un cambiamento 

culturale, nessun supporto alla genitorialità potrà conseguire pienamente la libertà lavorativa 

femminile. È tempo di invertire la rotta. 
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51 Dipartimento per le Pari Opportunità (2020), Piano Strategico Task Force “Donne per un nuovo 
rinascimento”, p. 18, 
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