
1

11/10/2017



� insieme di beni e servizi che l’azienda mette a disposizione dei dipendenti e delle 
loro  famiglie per soddisfare esigenze concrete.

� aumentare il benessere a parità di costi 

� creare valore  anche nel medio periodo:

� migliorare il clima aziendale

� integrare il welfare statale 

come responsabilità sociale

d’impresa
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attraverso l’offerta di beni e
servizi si può moltiplicare il
beneficio economico per il
personale e aumentare
l’efficienza fiscale per
l’azienda.

al welfare è associato un extra valore intangibile: la
tranquillità di sapere che un bisogno verrà
soddisfatto a prezzi vantaggiosi e con adeguati
standard qualitativi,

mettere le persone al centro delle
politiche aziendali consente di
fidelizzare il personale



� offerta rigida di servizi:

� la Banca mette a disposizione  del personale benefit determinati (fixed

benefit)

� il dipendente sceglie SE usufruirne

� alcuni di questi servizi,  a fronte di significative risorse investite, sono utilizzati 
da pochi dipendenti e in periodi circoscritti della vita lavorativa
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Hanno ampliato le tipologie di benefit che il datore di lavoro può concedere in 
esenzione di imposta ai dipendenti, tra queste ad esempio:

� educazione e istruzione: asili, testi scolastici, mensa scolastica

� ludoteche e centri estivi e invernali

� spese di utilità sociale (baby sitter, badanti)

� tempo libero e istruzione (palestra, viaggi)

La somma che il datore di lavoro mette a disposizione annualmente per i benefit

non concorre a formare reddito ed è quindi esente da Irpef e contributi
previdenziali.

4



Costo aziendale retribuzione Potere di acquisto netto

Valore retribuzione lorda Imposizione fiscale e contributiva dipendente

Contributi previdenziali a carico azienda
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di cui di cui
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Erogazione tramite retribuzione

Erogazione tramite benefit

Legenda:



� è arrivato il momento di aggiornare il sistema di welfare in
Banca
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Il welfare va considerato in una visione più ampia che mette la persona al
centro.

� Il benessere delle persone è uno degli obiettivi strategici dell’azienda

� il welfare è un tassello importante insieme ad altre iniziative (es.
conciliazione vita/lavoro, gestione della diversità, ecc)

� I servizi di welfare sono pensati per prendersi cura delle persone e quindi
devono rispondere a bisogni effettivi
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È necessario cambiare il modo di concepire 
benefit secondo principi di:

� Flessibilità

� equità distributiva 

� ampiezza dei servizi offerti

� Facilità di fruizione
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Con l’obiettivo di adeguare l’offerta ai bisogni diversificati delle
persone.



Un panel di servizi all’interno del quale il dipendente sceglie
quale utilizzare secondo un budget annuale predeterminato.

Il concetto di benefit diventa perciò flessibile, adattabile alle 
esigenze del singolo.
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Hanno una struttura semplice:

� sono disponibili tramite un   portale web

� possono essere acquisiti direttamente on line oppure tramite voucher 
spendibili presso esercizi convenzionati oppure possono essere presentati 
a rimborso

� Possibilità per ciascun dipendente di richiedere direttamente la 
sottoscrizione di nuove convenzioni

� Servizi di customer care a favore dei dipendenti (es. numero telefonico 
dedicato)
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� Il sistema dei flexible iniziale (ventaglio dei servizi offerti)
potrà essere implementato progressivamente anche in
base al gradimento o alle esigenze manifestate.

� è un processo che deve diventare circolare
attraverso la raccolta e l’analisi dei feedback
in una prospettiva di continuo miglioramento.
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IL WELFARE AZIENDALE:  NON  UN BENEFICIO 

PER POCHI … MA UN’OPPORTUNITÀ PER TUTTI 


