Pellizzer & Partners

Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

WELFARE AZIENDALE
All’interno di un’azienda la risorsa più preziosa, sulla quale un imprenditore non deve mai
smettere di investire, è la risorsa umana.
Tale assunto si scontra con la logica economica del costo del lavoro che negli anni ha
costantemente visto aumentare la sua incidenza all’interno del bilancio aziendale.
Ecco che oggi su questo scenario si affaccia uno strumento, quello del WELFARE
AZIENDALE che può aiutare gli imprenditori ad ottenere il meglio dai propri dipendenti,
traducendo parte del costo del lavoro in “BENESSERE AZIENDALE”.
Il WELFARE AZIENDALE consente all’imprenditore di offrire dei benefici ai propri
dipendenti come ad esempio:
1. Previdenza integrativa e/o complementare (che aiuta la fidelizzazione del dipendente);
2. Sanità integrativa come i servizi di assistenza sanitaria, check-up gratuiti, convenzioni con Studi dentistici, campagne per la vaccinazione, ecc.;
3. Polizze assicurative (infortuni, viaggio);
4. Formazione per i dipendenti come corsi per la formazione professionale e Master;
5. Sostegno economico ai lavoratori tramite convenzioni con Ristoranti, Mense, Mezzi pubblici, ecc.;
6. Politiche famigliari: come il sostegno all’istruzione dei figli.
Tutti questi benefici per i lavoratori, consentono all’imprenditore di abbattere il costo del
lavoro, con il vantaggio di consolidare un rapporto con il dipendente e massimizzare
l’efficienza della forza-lavoro.
Il benessere individuale incrementa il benessere dell’azienda e quindi i suoi risultati.
Alcuni Welfare, possono essere pensati in modo che incentivino la fedeltà del
dipendente all’azienda (Esempio: la perdita del Trattamento previdenziale nel caso di
licenziamento volontario).
Oggi un imprenditore lungimirante scommette sui propri dipendenti, investe sugli stessi
anche con forme di investimento nuove, perché le aziende sono prima di tutto fatte di
persone.
Il Welfare è uno strumento già molto sviluppato nei paesi come il Regno Unito, la Francia
e la Germania.
Anche nel nostro paese vedrà uno sviluppo e una valorizzazione che tale strumento
merita.
Insieme e con i Partners giusti possiamo trovare la soluzione più idonea alla Vostra
azienda.
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