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Welfare aziendale
in provincia di Cuneo
Sintesi

Che cosa si intende per welfare aziendale?
L’insieme di dispositivi in denaro e servizi forniti ai dipendenti dalle aziende private e dallo
Stato – nella sua veste di datore di lavoro – in conseguenza del rapporto che intercorre fra i
primi e i secondi, con l’obiettivo di accrescere il benessere personale e lavorativo dei dipendenti stessi e, spesso, dei loro nuclei familiari.
Il welfare aziendale è l’insieme di benefit e servizi forniti dall’azienda
(e dallo Stato nella sua veste di datore di lavoro):
• di propria iniziativa o tramite accordo con i sindacati;
• ai dipendenti (e spesso ai loro familiari);
• al fine di migliorarne la vita lavorativa e privata;
• in numerosi ambiti: dal sostegno al reddito familiare e alla genitorialità, alla tutela
della salute, fino a misure per il tempo libero e agevolazioni di carattere commerciale.

Gli strumenti della ricerca
• Indagine quantitativa:

189 interviste a piccole e medie
imprese della provincia di Cuneo,
rappresentative dei principali settori
di attività (questionario Ipsos)

Le imprese intervistate
per settore di attività
Servizi 26%

Industria 42%

Commercio 19%

Costruzioni 13%

• Indagine qualitativa:

17 interviste in profondità

con oltre 20 attori del territorio

In collaborazione con il Laboratorio
di ricerca Percorsi di secondo welfare
del Centro Einaudi e IPSOS.

Scarica il quaderno completo su

www.fondazionecrc.it

Per info: centro.studi@fondazionecrc.it
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Imprese
possibile

LA PAROLA ALLE IMPRESE
Principali risultati dell’indagine quantitativa
Che cosa si intende con il termine “welfare aziendale”?
Possibili più risposte, valori percentuali

40,1

Tutto il sostegno per il benessere del dipendente

Non sa

36,9
14,2

Sostegno economico ai dipendenti

13,1

Politiche a favore della conciliazione vita-lavoro

10,2

Sanità integrativa

7,0

Previdenza integrativa

3,9

Formazione

3,1

Buone relazioni e sinergie

1,1

Iniziative motivazionali e di volontariato

0,5

Servizi sociali alla persona
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Il 96% delle imprese Cuneesi
conta meno di 10 addetti

Che cos’è il “welfare aziendale”?
Percentuale di risposta “non so” per dimensione aziendale
50%
45%

45,4
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25%

18,2
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10-19 dip.

20-49 dip.

50 o più dip.

Fonte: indagine sulle imprese

Una conoscenza (ancora) limitata del fenomeno,

soprattutto fra le piccole imprese
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Benefit attivi in azienda
Valori percentuali sul totale delle aziende in cui è presente almeno un benefit

Fondo integrativo pensione

48,5

Prestazioni sanitarie integrative

48,5

Attività per agevolare la conciliazione vita lavoro
(smart working, asilo nido aziendale, rimborsi o voucher, ecc.)

20,9
17,4

Tassi agevolati per mutui, finanziamenti
Convenzioni con strutture commerciali
per i dipendenti/rimborsi abbonamenti mezzi

15,1

Attività per il benessere fisico e psicologico
dei dipendenti, circoli ricreativi

9,8

Contributi per il sostegno ai care giver privati, ossia coloro
che si occupano di familiari con gravi malattie o non autosufficienti

9,5

Supporto psicologico per i dipendenti
con problemi familiari gravi (lutti, separazioni)

7,4
4,6

Agevolazioni per scuole/asili nido

3,2

Housing, affitti a prezzi calmierati per le persone più bisognose

2,3

Borse di studio per soggiorni all'estero di dipendenti e familiari
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Bisogni emergenti percepiti e bisogni effettivi coperti dai benefit attivati in azienda
Valori percentuali sul totale delle aziende che hanno attivato un Piano di welfare aziendale

Area socio-assistenziale

24,5
Sanità integrativa

56,2

48,5
9,5

44,6

Sostegno economico

20,2

20,9
47,0
Previdenza integrativa

48,5
56,9

Segnalato come bisogno

Conciliazione vita-lavoro

Segnalato come benefit attivo

Fonte: indagine sulle imprese

Esperienze (ancora) rare e spesso

poco coerenti con i bisogni percepiti

Come si fa il welfare aziendale?

Spesso realizzato dopo un ascolto informale…

Iniziative realizzate per l’ascolto del bisogno dei lavoratori
Valori percentuali sul totale delle aziende che hanno attivato un Piano di welfare aziendale

50,2

Con incontri individuali

23,5

Con incontri periodici collettivi

18,8

Nessuna

12,8

Tramite indagini interne
Attraverso l'interessamento/il tramite
delle rappresentanze sindacali
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Solo l’11,9% delle imprese intervistate dichiara
la presenza del sindacato al proprio interno.

… e dalla singola impresa

Come si gestisce un Piano di welfare
Valori percentuali sul totale delle aziende che hanno attivato un Piano di welfare aziendale

Welfare gestito con l'acquisto diretto di servizi
da parte dell'azienda

61,8

22,4

Welfare gestito attraverso un sistema di rimborsi

13,0

Welfare gestito attraverso un sistema di convenzioni
Welfare gestito attraverso un portale fornito
da un provider o da un'associazione di categoria
e contenente un paniere più o meno ampio di servizi

12,2
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Fonte: indagine sulle imprese
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