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Un’edizione straordinaria

Nell’anno della crisi Covid, Welfare Index PMI,  l’iniziativa promossa da Generali Italia, con 
la partecipazione delle maggiori Confederazioni italiane - Confindustria, Confagricoltura, 
Confartigianato, Confprofessioni, Confcommercio - e con il patrocinio dalla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, è giunta alla sua quinta edizione. 

Quest’anno il Covid ci ha indotto ad approfondire la ricerca:  all’indagine classica 
sull’evoluzione del welfare aziendale, si è aggiunta una rilevazione ad hoc sull’impatto del 
Covid sulle imprese e sul welfare aziendale. 

Lo scopo del progetto è, fin dalle sue origini, diffondere la cultura del welfare aziendale tra 
le imprese affinché siano evidenti le positive ricadute sui risultati (in termini di produttività, 
ambiente di lavoro, fidelizzazione, attrattività, immagine e reputazione) ma, soprattutto, i 
benefici per i dipendenti, le loro famiglie, i territori e le comunità di riferimento.

In cinque anni le interviste alle PMI sono più che triplicate, passando da 2.140 nel 2016 a 
6.535 nel 2020, coinvolte aziende di tutti i settori produttivi e di tutte le classi dimensionali 
(da sei a mille addetti), svolte in parte prima del lock- down, da febbraio a marzo, e in 
parte dopo, da maggio a giugno, hanno permesso anche di osservare le variazioni intervenute 
a cavallo dell’interruzione provocata dall’emergenza sanitaria.

Sintesi del Rapporto 2020

Il motto del progetto “il welfare aziendale fa crescere l’impresa e fa bene al Paese” ci ha spinti 
ad arricchire sempre più l’iniziativa: fornendo gratuitamente alle aziende una valutazione 
del loro livello di welfare comparato a quello del settore di riferimento; assegnando il rating 
Welfare Champions alle imprese più meritevoli; premiando le imprese più meritevoli in un 
evento nazionale annuale.

Più di 20.000 le aziende intervistate in tutti i settori in questi cinque anni; 64.000 le copie 
distribuite del rapporto annuale.

L’indagine mostra chiaramente che il Covid ha fatto da acceleratore di due importanti 
fattori:

 • Le imprese sono diventate punto di riferimento per tutti gli stakeholder: dipendenti, 
famiglie, clienti, fornitori, concittadini, l’intera comunità di riferimento. La 
frammentazione tipica del tessuto produttivo italiano ha reso evidente la grande 
responsabilità economico sociale che le imprese hanno sul territorio.

 • Le politiche di welfare aziendale si sono concentrate sui temi più importanti: la salute 
e l’assistenza; la conciliazione con la vita familiare; il sostegno economico ai dipendenti 
e la sicurezza del posto di lavoro; i giovani, la loro formazione e sostegno alla mobilità 
sociale.
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L’emergenza virus ha avuto un impatto dirompente in tutti gli ambiti dell’economia e della 
società italiana. Per le imprese è stata un’esperienza drammatica che ha cambiato il quadro 
di riferimento e l’ordine delle priorità aziendali. Ha sconvolto la gestione delle attività e 
provocato gravi conseguenze economiche, ma ha anche modificato i valori di riferimento dei 
titolari, dei manager, dei lavoratori.
Le imprese hanno imparato quanto sia importante ridurre le fragilità del contesto in 
cui operano e contribuire a rafforzare le capacità del sistema di fronteggiare le minacce 
sociali e ambientali della nostra epoca. La crisi Covid ha infatti evidenziato la capacità di 
reazione delle imprese, ha accelerato la diffusione del welfare aziendale, ha rafforzato la 
consapevolezza del ruolo sociale delle imprese.
L’esperienza di questi mesi ha impresso al welfare aziendale un salto di qualità, modificandone 
il significato nella gestione d’impresa. In modo molto concreto le imprese si sono proposte 
come soggetti sociali oltre che di mercato. Nell’emergenza virus si sono mosse come punto di 
riferimento, talvolta unico, per la comunità dei lavoratori e delle loro famiglie, e in molti casi 
per la comunità allargata nel territorio e nella filiera aziendale.

È importante osservare che il sistema produttivo italiano è colpito in modo differenziato non 
tanto per macrosettori (non appaiono molto rilevanti le differenze tra industria, commercio 
e servizi, studi professionali, artigianato, agricoltura e terzo settore) quanto per comparti 
produttivi: com’è noto l’impatto della crisi è particolarmente pesante per le attività legate 
al turismo e alla ristorazione, per i trasporti e l’automotive, per le attività più dipendenti 
dagli scambi internazionali, come la meccanica e l’abbigliamento. Ma soprattutto la crisi ha 
avuto conseguenze differenziate per classi dimensionali. Le imprese in gravissima difficoltà 
e a rischio di chiusura sono il 3–4% delle medio-grandi (oltre 250 addetti) e delle medie 
(tra 50 e 250), salgono al 7% tra le piccole (tra 10 e 50 addetti) e raggiungono l’11,5% tra le 
microimprese (con meno di 10 addetti).

Nell’emergenza le imprese hanno costituito un punto di riferimento per le comunità. Quasi 
tutte hanno intrapreso iniziative di sostegno sociale, non limitandosi ad applicare le norme 
di sicurezza obbligatorie. Si è trattato prevalentemente (nel 95,8% dei casi) di iniziative 
per la salute e la sicurezza dei lavoratori ma anche, in misura molto rilevante (78,7%), di 
cambiamenti nell’organizzazione del lavoro per favorire la conciliazione con le esigenze di 
vita familiare dei dipendenti, e di sostegni economici ai lavoratori. Una quota significativa 
di aziende (24,1%) hanno intrapreso nuove iniziative di formazione e sostegno all’istruzione. 
In molti casi (26,4%) le imprese hanno offerto contributi e servizi alla comunità esterna, 
assumendo responsabilità verso il contesto in cui operano.

LE IMPRESE COME PUNTO DI RIFERIMENTO 
DELLA COMUNITÀ

Il welfare aziendale ha funzionato, nei mesi dell’emergenza, come presidio per la salute e la 
sicurezza dei lavoratori e ha offerto sostegno alle istituzioni e alle comunità locali.
L’80% delle PMI ha distribuito materiali di protezione anche per uso extralavorativo, e 
fornito informazioni di tipo sanitario ai lavoratori. Alcune hanno sviluppato veri e propri 
servizi: canali di contatto con l’azienda per offrire assistenza (12,4%), servizi di consulto 
medico e di assistenza sanitaria a distanza (12,2%). Alcune hanno erogato servizi di 
assistenza psicologica (2,3%). Si è trattato di iniziative preziose per il benessere delle 
persone.

Quote % di imprese con almeno un’iniziativa per area
Iniziative di welfare attuate dalle imprese in risposta all’emergenza Covid-19

FASCIA DIMENSIONALE (n. addetti) AMPIEZZA DEL WELFARE AZIENDALE

Salute 
e sicurezza 
dei lavoratori

93,9

73,3

19,7

24,1

97,6

82,1

26,9

27,0

97,1

92,6

35,5

37,1

97,5

97,0

45,8

54,5

94,6

73,4

18,3

20,5

98,5

82,8

23,6

27,6

98,6

84,4

38,0

37,8

Conciliazione 
vita-lavoro 
e sostegno 
economico

Formazione 
e sostegno 
all’istruzione

Welfare allargato 
alla comunità 
esterna

95,8

78,7

24,1

26,4

MENO
DI 10

DA 10
A 50

DA 51
A 250

DA 251
A 1.000

IN FASE 
INIZIALE

(fino a 3 aree)

MEDIAMENTE
ATTIVE 

(4-5 aree)

MOLTO ATTIVE 
(almeno 
6 aree)
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Quote % 
Iniziative di welfare attuate dalle imprese in risposta all’emergenza Covid-19

Percentuale di imprese 
con almeno un’iniziativa per area

Fornitura ai lavoratori di materiale 
di protezione per uso extra-lavorativo

Comunicazioni / informative di natura
sanitaria ai lavoratori

Misure aggiuntive / protocolli di sicurezza
più stringenti rispetto alla legge

Canale di contatto con l’azienda 
per assistenza e supporto

Consulto medico / assistenza sanitaria 
a distanza

Estensione di polizza sanitaria
già presente con copertura specifica

Nuova polizza sanitaria per i lavoratori

Servizio di assistenza psicologica a distanza

Polizza vita o invalidità permanente 
per i lavoratori

83,6

95,8

80,5

57,9

12,4

12,2

7,9

7,4

2,3

0,7

42,4

Percentuale di imprese 
con almeno un’iniziativa per area

Potenziamento flessibilità oraria,
permessi aggiuntivi, …

Introduzione smart working
(prima non previsto)

Copertura al 100% 
della Cassa Integrazione (se utilizzata)

Potenziamento smart working
(già previsto in precedenza)

Aumenti temporanei della retribuzione, 
bonus aggiuntivi, …

Sostegno economico alle spese

Servizi di supporto a gestione 
dei figli piccoli (es. ricerca baby-sitter)

Servizi supporto alla gestione di familiari
anziani / non autosufficienti

40,5

78,7

39,3

39,2

8,8

7,3

3,9

3,5

1,8

SALUTE E SICUREZZA
DEI LAVORATORI

CONCILIAZIONE VITA-LAVORO 
E SOSTEGNO ECONOMICO

Le imprese hanno reagito alla crisi modificando l’organizzazione del lavoro e rendendola 
più flessibile, allo scopo di venire incontro alle esigenze di vita dei dipendenti.  Nel 40,5% 
dei casi hanno esteso la flessibilità degli orari e aumentato l’erogazione di permessi. Lo 
smart working era poco diffuso nel nostro Paese tra le PMI: quattro su dieci lo hanno 
introdotto per la prima volta, e un altro 8,8% di quelle che già lo praticavano lo hanno 
potenziato. Inoltre, buona parte delle imprese hanno fatto grandi sforzi per sostenere i 
propri lavoratori anche sotto il profilo economico: il 39% di quelle che hanno utilizzato la 
cassa integrazione hanno erogato integrazioni al 100% dei redditi; in casi specifici sono stati 
assegnati bonus aggiuntivi e aumenti temporanei della retribuzione, sostegni per le spese 
straordinarie, servizi di supporto alle famiglie per la cura dei figli piccoli e degli anziani o dei 
parenti non autosufficienti.

Quote % 
Iniziative di welfare attuate dalle imprese in risposta all’emergenza Covid-19

Percentuale di imprese 
con almeno un’iniziativa per area

Formazione professionale a distanza 
(corsi, webinar, …)

Iniziative legate a cultura e tempo libero 
a distanza (es. formazione extra-professionale, …)

Servizi di supporto scolastico per i figli 
dei dipendenti

22,5

24,1

3,1

0,8

Percentuale di imprese 
con almeno un’iniziativa per area

FORMAZIONE E SUPPORTO
ALLA MOBILITÀ SOCIALE

Percentuale di imprese 
con almeno un’iniziativa per area

Donazioni monetarie / iniziative
di beneficenza

Donazione di beni / erogazione 
di servizi

Iniziative a sostegno del SSN, della ricerca, …

Iniziative di formazione e sensibilizzazione 
per la comunità

14,8

26,4

12,5

4,0

2,9

Percentuale di imprese 
con almeno un’iniziativa per area

WELFARE ALLARGATO
ALLA COMUNITÀ ESTERNA
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Quote % 
Impatto delle iniziative di risposta all’emergenza per livelli di welfare aziendale 

L’emergenza non ha frenato le attività di formazione ma ne ha accelerato la trasformazione 
tecnica e metodologica. Il 22,5% di imprese hanno gestito webinar e sviluppato progetti 
formativi a distanza. Alcune hanno utilizzato questi metodi per avviare iniziative culturali e 
per il tempo libero, come corsi extra professionali, e in casi più limitati hanno offerto sostegno 
alle famiglie per l’istruzione dei figli.
Ma il dato che testimonia con maggiore evidenza la consapevolezza del ruolo sociale 
assunto dalle imprese in occasione dell’emergenza Covid-19 è l’impegno verso la comunità 
esterna. Si è trattato di donazioni monetarie (14,8%), donazioni di beni o erogazione 
pubblica di servizi (12,5%), di iniziative a sostegno del sistema sanitario o della ricerca 
scientifica, di formazione e informazione alla comunità locale.

IN FASE INIZIALE
(fino a 3 aree)

IMPATTO MOLTO 
+ ABBASTANZA POSITIVO

MEDIAMENTE
ATTIVE (4-5 aree)

MOLTO ATTIVE 
(almeno 6 aree)

AMPIEZZA DEL WELFARE AZIENDALE

Sicurezza dei lavoratori 51,7

42,7

59,9

57,0

60,5

42,3 53,0 54,4

43,0 56,1 50,5

37,5 48,3 46,9

27,0 36,9 38,2

18,7 24,9 25,1

58,1

38,0

37,8

Fidelizzazione dei lavoratori,
vicinanza con l’azienda

Soddisfazione dei lavoratori
e clima aziendale

Benessere psicologico
dei lavoratori

56,1

50,4

49,2

42,9

32,5

22,0

48,6

Miglioramento immagine
e reputazione azienda

Produttività del lavoro

Costi

A suo giudizio, quale impatto hanno avuto 
queste iniziative su ciascuno dei seguenti fattori?

Quote % 
Variazioni nel welfare aziendale a seguito all’emergenza Covid-19

Confermate tutte 
le iniziative esistenti

Introdotto nuove iniziative

Totale introdotto 
e/o potenziato iniziative

Totale rinunciato 
temporaneamente 
e/o definitivamente

Potenziato iniziative esistenti

Rinunciato temporaneamente
a iniziative esistenti

78,9

23,8

19,4

11,8

20,5

Rinunciato definitivamente
a iniziative esistenti

Rispetto alla situazione preesistente, ci sono stati cambiamenti nei servizi di welfare aziendale 
che la sua impresa eroga ai propri lavoratori? 

27,7

21,1

Le iniziative sociali intraprese nell’emergenza hanno ottenuto risultati molto soddisfacenti. Più 
l’azienda è attiva nelle iniziative di welfare e maggiori sono i benefici che ne ottiene. Le 
imprese molto attive nel welfare aziendale con le proprie iniziative di contrasto all’emergenza 
Covid-19 hanno ottenuto risultati superiori alla media. Possiamo dunque dire che le capacità 
già maturate di welfare hanno permesso alle imprese di reagire alla crisi in modo efficace, 
contribuendo a mitigarne l’impatto.
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Se il welfare aziendale ha offerto un sostegno per affrontare l’emergenza Covid, è altresì 
vero che l’esperienza di questi mesi ha modificato il modo di intendere il welfare aziendale 
all’interno delle strategie d’impresa, indirizzandolo verso nuove prospettive. La crisi, infatti, ha 
prodotto molte conseguenze, tra loro contraddittorie: ha generato nuove consapevolezze, ma 
al tempo stesso ha ridotto per molte aziende le risorse disponibili, per le iniziative di welfare 
come per ogni altro investimento. Il saldo di questi trend è tuttavia positivo:  l’80% delle 
imprese nonostante la crisi hanno confermato tutte le iniziative di welfare preesistenti, 
mentre nel 27,7% dei casi ne hanno introdotte di nuove o hanno potenziato quelle già in 
corso; molte (21%) hanno dovuto tagliare o sospendere iniziative, ma perlopiù si è trattato 
di provvedimenti temporanei; solamente l’11,8% delle aziende hanno rinunciato in modo 
definitivo a iniziative di welfare.

Quote % 
Conseguenze attese dell’emergenza Covid-19 sul welfare aziendale 

L’azienda ha acquisito maggiore 
consapevolezza della centralità 
della salute e della sicurezza 
dei lavoratori

I lavoratori avranno maggiore
interesse a ricevere servizi 
di welfare aziendale

Le iniziative di welfare 
aziendale assumeranno 
maggior rilievo per l’azienda

La crisi spingerà le aziende 
a contribuire maggiormente 
alla crescita sostenibile 

L’azienda dovrà rafforzare 
il proprio ruolo sociale 
verso i lavoratori

Il welfare aziendale diventerà 
centrale nelle relazioni industriali 
e nella contrattazione

36,3

54,1 49,4 45,4
52,2 47,8 42,6

A causa della crisi avremo 
meno risorse da dedicare 
al welfare aziendale

Pensando all’emergenza COVID-19, quali conseguenze ritiene che avrà sul sistema di welfare 
della sua azienda in futuro? 

33,7
27,527,626,022,521,1

6,3

8,4 23,9 27,8 33,1 34,2 34,6 42,2

ACCORDO

DISACCORDO
91,6 76,1 72,2 66,9 65,8 65,4 57,8

2,1

55,2

21,0 22,7
21,5 13,6 17,6

15,2

3,8 5,3
7,1 6,6 7,1

8,5

Abbastanza in disaccordo

Molto in disaccordo

Abbastanza d’accordo

Molto d’accordo

L’effetto più importante dell’esperienza di questi mesi è di carattere culturale. Più del 90% 
delle aziende dichiarano di avere acquisito maggiore consapevolezza della centralità della 
salute e della sicurezza dei lavoratori, e per il 55% si tratta di un’asserzione forte (“molto 
d’accordo”). La crisi ha generato nuove consapevolezze tra gli imprenditori e i manager, ha 
evidenziato la fragilità di un business esposto alle minacce socio-ambientali e ha messo in 
primo piano il valore della salute e della sicurezza. Inoltre ha diffuso una maggiore sensibilità 
anche tra i lavoratori, i quali, secondo il 76,1% delle imprese, avranno in futuro maggiore 
interesse a ricevere i servizi del welfare aziendale.
L’emergenza sanitaria ha trasformato lo stesso modo di intendere la sostenibilità del business, 
rafforzandone l’importanza per le imprese e generando una convergenza tra gli obiettivi della 
sostenibilità e del welfare aziendale. La figura sotto mostra la crescita di consapevolezza su 
entrambi questi temi: “la crisi spingerà le aziende a contribuire maggiormente alla crescita 
sostenibile” (65,8%) e “le iniziative di welfare aziendale assumeranno maggior rilievo per 
l’azienda” (72,2%).
Nello scenario della ripresa, il welfare aziendale si propone come leva per avviare una 
nuova fase di crescita sostenibile delle attività produttive.
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Per cinque anni dal 2016, quando è stata introdotta la nuova normativa di incentivazione 
delle iniziative sociali delle imprese a sostegno dei lavoratori e delle loro famiglie, abbiamo 
rilevato lo stato dell’arte del welfare aziendale coinvolgendo vasti campioni di imprese 
dai 6 ai 1000 addetti di tutti i settori produttivi, in rappresentanza delle 660 mila PMI che 
costituiscono la struttura portante del sistema economico italiano.

Nel 2020 il welfare aziendale ha confermato il trend di crescita già registrato negli anni 
precedenti.  Il primo indicatore sintetico è l’ampiezza delle iniziative, misurata come numero 
di aree con almeno una iniziativa. Dal 2016 a oggi la percentuale di aziende attive (in almeno 
quattro aree) è più che raddoppiata, passando dal 25,5% al 52,3%. Nell’ultimo anno 
l’incremento è stato di 6 punti percentuali, e per la prima volta le imprese attive nel welfare 
aziendale hanno superato la soglia del 50% delle PMI.

SANITÀ, SICUREZZA, ASSISTENZA, FORMAZIONE, 
CONCILIAZIONE VITA LAVORO SI CONFERMANO 

LE AREE DI MAGGIORE INTERVENTO

Nota: i dati 2016 sono stati integrati con stime per consentire la comparazione su basi omogenee, su un universo di imprese da 6 a 
1.000 addetti.

La crescita delle imprese più attive nel welfare aziendale 

IMPRESE ATTIVE
Percentuale di imprese
con iniziative in almeno 4 aree

IMPRESE MOLTO ATTIVE
Percentuale di imprese
con iniziative in almeno 6 aree

2016 (s) 2017 2018 2019 2020

25,5 31,3 41,3 45,9 52,3

2016 (s) 2017 2018 2019 2020

7,2 12,6 14,4 19,6 22,2

Le dodici aree del welfare aziendale

Il segmento che cresce più velocemente è quello delle imprese molto attive, quelle che hanno 
intrapreso iniziative in almeno sei delle dodici aree del welfare aziendale: erano il 7,2% nel 
2016, hanno raggiunto il 19,6% nel 2019 e il 22,2% nel 2020.

Delle 12 aree del welfare, le imprese sono intervenute maggiormente su:

 • Sicurezza: è l’area con il maggiore tasso di iniziativa (dal 34% nel 2017 all’attuale 60%).
 • Assistenza: è l’area in crescita più rapida (dal 7% nel 2017 al 23%): comprende iniziative di 

prevenzione, cura diretta, assistenza agli anziani, cure specialistiche.
 • Sanità complementare: dal 35% nel 2017 al 42,2%.
 • Conciliazione e genitorialità: dal 33% nel 2017 al 51%. In quest’ambito si registra la grande 

accelerazione dello smart working/nuove modalità di lavoro, visto come strumento di 
flessibilità, non sostitutivo del lavoro in presenza. Le imprese sottolineano la necessità di 
un’evoluzione della cultura gestionale, per diffondere nuovi modelli centrati sull’autonomia 
organizzativa e la responsabilità dei lavoratori.

 • Grande importanza della formazione  (43%)  e della  crescita, ancora iniziale ma 
rapida, delle iniziative a sostegno delle famiglie per l’istruzione dei figli (da 3% a 5,8%), in 
un Paese che ha tra le sue principali criticità l’inadeguato livello di istruzione avanzata, il 
blocco della mobilità sociale, le difficoltà dei giovani nel lavoro.

Previdenza integrativa1

Sanità integrativa2

Servizi di assistenza3

Polizze assicurative4

Conciliazione vita-lavoro,
sostegno ai genitori5

Sostegno economico ai dipendenti6

7

8

9

10

11

12

Formazione per i dipendenti

Sostegno all’istruzione 
di figli e familiari

Cultura e tempo libero

Sostegno ai soggetti deboli 
e integrazione sociale

Sicurezza e prevenzione 
degli incidenti

Welfare allargato alla comunità
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Quote % - Comparazione a classificazione omogenea delle aree di welfare
Variazioni del tasso di iniziativa per aree del welfare aziendale 

23

TREND

26
28
31

Previdenza
integrativa

35
36
39
42

Sanità
integrativa

7
10
14
23

Servizi 
di assistenza

46
46
46
45

Polizze 
assicurative

33
41
43
51

Conciliazione vita-lavoro,
sostegno ai genitori

35
33
35
35

Sostegno economico
ai dipendenti

34
38
45
43

Formazione
per i dipendenti

3
3
4
6

Sostegno all’istruzione 
di figli e familiari

6
6
7
7

Cultura e tempo libero

8
16
17
23

Sostegno ai soggetti deboli
e integrazione sociale

34
42
50
60

Sicurezza e prevenzione 
degli incidenti

17
20
24
24

Welfare allargato
alla comunità

2017 2018 2019 2020 Gli incentivi fiscali restano determinanti nell’incoraggiare l’iniziativa di welfare delle 
imprese, pur se la crescente proattività determina anche una maggiore disponibilità alla 
spesa. Le imprese che sostengono costi aggiuntivi rilevanti per il welfare aziendale sono il 9%, 
mentre per il 34,7% i costi sono sostenibili perché in buona parte compensati dai risparmi 
fiscali. Il numero complessivo di imprese che sostengono costi per il welfare aziendale è 
dunque del 43,7%, in graduale crescita. Tra le imprese molto attive questa quota raggiunge il 
66,4%.
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Welfare Index PMI, ha svolto in collaborazione con Cerved e per la prima volta in Italia su 
numeri così ampi, un’analisi sui bilanci 2016-2018 di 3.016 imprese tra quelle partecipanti 
alla Ricerca 2020. Questa analisi evidenzia una robusta relazione lineare tra livello di welfare 
e indicatori di produttività (fatturato per addetto e cash flow per addetto), di redditività 
(MOL e risultato per addetto, ROI), di competitività estera (propensione all’export), di solidità 
finanziaria (indebitamento).

Le imprese più attive nel welfare (Welfare Champion – 5W e Welfare Leader – 4W) hanno 
visto crescere il proprio fatturato per addetto del +6% nel biennio, triplo rispetto alla 
media delle PMI, pari a 2,1%. Allo stesso modo, le aziende delle classi di welfare più elevate 
registrano risultati superiori alla media in termini di MOL (margine Operativo Lordo) per 
addetto e utile/perdita di esercizio per addetto, sia in termini assoluti, sia in termini dinamici 
(variazione 2016-18).

IMPATTO DEL WELFARE AZIENDALE 
SUL BUSINESS DELLE IMPRESE

CLASSE DI RATING 2020 Fatturato per 
addetto 2018

Fatturato per 
addetto 2017

Fatturato per 
addetto 2016

Variazione % 
2018 vs 2016

Welfare Champion 473.361 € 454.645 € 427.463 € 10,7%

Welfare Leader 331.922 € 328.110 € 319.531 € 3,9%

Welfare Champion

+ Welfare Leader
367.989 € 360.703 € 347.065 € 6,0%

Welfare Promoter 

+ Welfare Supporter 

+ Welfare Accredited

260.692 € 269.511 € 256.022 € 1,8%

TOTALE 267.859 € 275.673 € 262.270 € 2,1%

Fatturato per addetto per livelli di welfare (classe di rating)
Dati medi

Un ulteriore elemento che differenzia le performance economiche delle imprese è la 
propensione agli scambi commerciali con l’estero. Circa un terzo delle imprese Welfare 
Champion e delle imprese Welfare Leader, rispettivamente il 31,4% e il 30,2%, hanno 
relazioni commerciali di export; tale attività decresce in maniera lineare al decrescere delle 
classi di rating: 24,4% tra le imprese Welfare Promoter, 19,1% tra le Welfare Supporter, 12,9% 
tra le Welfare Accredited.

Numero di addetti per livelli di welfare (classe di rating)
Dati medi

Anche l’occupazione, cresce nelle imprese più attive, quasi del doppio: attestandosi 
all’11,5% rispetto alla media del 7,5%. Le aziende che fanno welfare, crescono di più, e ciò 
facendo contribuiscono alla crescita positiva dell’ecosistema in cui operano. 

Le aziende con i livelli di welfare più elevati presentano generalmente indici di produttività e 
di redditività migliori e sono finanziariamente più solide (minore indebitamento e maggiore 
patrimonializzazione), oltre che normalmente di maggiore dimensione. Similmente sono 
correlate la crescita del livello di welfare e la crescita occupazionale.

Non si vuole dare una lettura semplicista e unilaterale (del genere causa/effetto) del rapporto 
tra welfare aziendale e risultati di business, ma la correlazione tra le due serie di variabili è 
veramente molto robusta.

Da un lato le imprese più competitive e con maggiori capacità di management sviluppano 
politiche di welfare aziendali, e dall’altro il welfare aziendale fa bene all’impresa e si dimostra 
una leva efficace di crescita sostenibile.
Concepito come leva per la crescita dell’impresa, il welfare aziendale è in grado di contribuire 
alla generazione di risorse: è un modello di welfare non meramente distributivo, ma generativo 
di valore economico e sociale.

CLASSE DI RATING 2020 Numero addetti 
2018

Numero addetti 
2017

Numero addetti 
2016

Variaziazione % 
2018 vs 2016

Welfare Champion 517,3 480,7 458,5 12,8%

Welfare Leader 245,3 241,7 221,6 10,7%

Welfare Champion

+ Welfare Leader
312,6 300,9 280,3 11,5%

Welfare Promoter 

+ Welfare Supporter 

+ Welfare Accredited

50,8 49,5 48,2 5,6%

TOTALE 67,7 65,6 63,0 7,5%
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Il Paese è di fronte a una crisi e a uno sforzo di ripresa senza precedenti. Il welfare aziendale 
può dare un contributo prezioso in due direzioni:

 • può contribuire a orientare la ripresa verso un modello di crescita sostenibile. Con il 
welfare aziendale le imprese non solo diffondono servizi di sicurezza sociale ma anche 
riaggregano comunità;

 • può contribuire al rinnovamento del sistema di welfare del Paese, che non potrà basarsi 
solo sulle istituzioni centrali e sulle risorse pubbliche. 

Alcune priorità su cui il welfare aziendale ha grandi potenzialità:
 • aiutare il sistema sanitario a sviluppare una medicina del territorio per la prevenzione, 

l’informazione e orientamento dei cittadini, le cure di primo livello;
 • affrontare il grande tema dell’assistenza agli anziani, sviluppando soluzioni mutualistiche 

per finanziare un sistema accessibile a tutti (LTC, Long Term Care) e servizi per le famiglie di 
assistenza domiciliare qualificata;

 • sostenere l’istruzione e la mobilità sociale dei giovani, aiutando le famiglie (nel 
contrastare l’abbandono scolastico e promuovere i percorsi educativi) e sviluppando la 
cooperazione tra imprese, scuola e università.

IL WELFARE AZIENDALE 
PER LA RIPRESA SOSTENIBILE DEL PAESE

WELFARE
CHAMPION

2020

Le 78 imprese  
che hanno ottenuto  
le 5W del Rating  
Welfare Index PMI 2020

• AEPI Industrie Srl
• Agrimad Srl 
• Amag Spa
• Artigianservizi Srl
• B.M.N. Salus Srl
• B+B International Srl
• Banca Alpi Marittime Credito  
 Cooperativo Carrù
• Baobab Cooperativa Sociale
• beanTech Srl
• Brovedani Group Spa
• Bureau Veritas Italia Spa
• Cefriel 
• ChemService Srl
• Co.Mac. Srl
• COLLERONI Srl
• Connecthub
• CTB Air Technology Srl
• Dadina Srl
• Dopo Di Noi Società  
 Cooperativa
• Effebbi Arredamenti Snc
• Eisai Srl
• Elettronica Spa
• Enrico Cantù  
 Assicurazioni Srl
• Equilibrio e Benessere Srl
• Europea Microfusioni  
 Aerospaziali Spa
• Fairmat Srl
• Farco Group
• Ferri Engineering Studio 
 Associato 
• Flamma Spa

• Galvanica Sata Srl 
• Giacomini Spa
• Gianni, Origoni, Grippo, 
Cappelli & Partners
• Grissinificio Linea DERBY Srl
• Gruppo SAVE
• Gruppo Società Gas  
 Rimini Spa
• Il Pugno Aperto Società  
 Cooperativa Sociale 
• Illumia Spa
• Karrell Srl
• Kohler Srl
• La Dua Valadda Società  
 Cooperativa Sociale
• La Fraternità Soc Coop Soc  
 Arl Onlus
• La Grande Casa Società  
 Cooperativa Sociale Onlus
• Labanalysis Srl
• Mariscò - Azienda Agricola  
 Laura Bargione 
• MASMEC Spa
• Mazzucchelli 1849 Spa
• Metal.B. Srl
• Monini Spa
• Monnalisa Spa
• Natura Iblea Srl
• Nep Srl
• OMET Srl
• Paolo Babini Cooperativa  
 di Solidarietà Sociale 
• Paolo Trilli, Iascone, Merelli,  
 Papini & C. Sas

• Performance In Lighting Spa
• Peverelli Srl
• Planetek Italia Srl
• Portolano Cavallo Studio  
 Legale
• Rivoira Srl
• Röchling Automotive  
 Italia Srl
• Rubinetterie Bresciane  
 Bonomi Spa
• Selle Royal Spa
• Serena Società Cooperativa 
 Sociale Onlus
• Sis.Ter Srl
• SISIFO Consorzio Cooperative  
 Sociali
• Sostene Società Cooperativa  
 Sociale
• Specchio Magico Cooperativa  
 Sociale Onlus
• Staff Spa
• STILL Spa
• Studio Furfaro
• Studio Sila Tommaso
• Suanfarma Italia Spa
• TeaPak Srl
• UMBRAGROUP Spa
• Verdebionatura - Non Solo  
 Piccoli Frutti
• Vimar Spa
• W&H Sterilization Srl
• Welcome Italia Spa
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IMPRESE ATTIVE
Percentuale di imprese con iniziative in almeno 4 aree

57,3

50,3
49,8

52,6

44,4

43,4

49,6
40,3

49,9 45,9

45,5

40,3

42,9

58,5

47,2

53,7

41,3

MEDIA ITALIANA 48,7

IMPRESE MOLTO ATTIVE
Percentuale di imprese con iniziative in almeno 6 aree

31,5

24,5
23,4

25,0

17,7

22,4

21,5
19,9

20,5 16,1

19,5

13,8

14,1

22,3

25,2

23,5

17,3

MEDIA ITALIANA 21,5

In questa sezione viene presentata una lettura analitica, per singola regione, delle principali 
dimensioni e caratteristiche del welfare aziendale. Per garantire la massima rappresentatività 
dei risultati, questa analisi è stata condotta sul campione aggregato delle imprese partecipanti 
a Welfare Index PMI nel 2019 e nel 2020, al netto delle duplicazioni: ciascuna impresa è cioè 
stata inclusa una sola volta considerandone i dati più recenti disponibili.

Il campione risultante è pari a 6.404 PMI, di cui 4.024 PMI partecipanti nel 2020 e 2.380 
partecipanti nel 2019. I dati sono quindi stati espansi su base regionale per settore di 
appartenenza e classe dimensionale (numero di addetti) per rappresentare l’universo delle 
PMI nelle singole regioni. Le regioni più piccole - Valle d’Aosta, Molise e Basilicata - sono state 
aggregate rispettivamente a Piemonte, Abruzzo e Calabria.

IL WELFARE AZIENDALE NEL TERRITORIO: 
ANALISI PER REGIONI

Poiché le analisi sono riferite ad un campione di PMI che aggrega due edizioni della ricerca, 
si segnala che le medie nazionali non coincidono con quelle presentate nelle altre sezioni di 
questo rapporto e si collocano nell’intervallo tra i dati del 2019 e del 2020.
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