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Prefazione 

 

Il progetto Il welfare delle PMI femminili è un’iniziativa promossa da APID Torino, realizzato 

con l’obiettivo di produrre un’ampia varietà di benefit legati al miglioramento del clima 

aziendale, un aumento della attraction retention per l’impresa, oltre che un incremento del 

potere d’acquisto del dipendente e del management e dell’ottimizzazione del vantaggio fiscale. 

Il progetto, rientrante nel bilancio di riferimento dell’anno 2020, è stato co-finanziato nella 

sua realizzazione dalla Consulta Femminile Regionale e dal Consiglio Regionale del Piemonte. 
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Breve introduzione sul concetto di welfare e sue evoluzioni. 
 

L’attenzione al welfare aziendale è cresciuta in questi anni, sia a seguito dei vantaggi 

fiscali introdotti dalla Legge di stabilità del 2016 e dei successivi interventi normativi1, con 

una enfasi sulla dimensione che il settore ha raggiunto in poco tempo. In tale contesto, il 

welfare aziendale viene visto sempre più come uno dei meccanismi in grado di ampliare la 

copertura sociale del welfare in generale. Un ‘cambio reputazionale’ di tutto questo e insieme 

un auspicato cambio culturale (in corso e non concluso), potrebbe capovolgere l’idea che vede 

il welfare aziendale come una possibilità di rottura dell’universalismo del sistema di welfare 

in genere che lo ha visto sin dall’inizio in modalità sussidiaria, e per questo spesso non 

pensato in modo adeguato nei confronti degli imprenditori di più delle imprenditrici.  

La vera sfida quindi per il welfare aziendale è legata alla sua capacità di intrepretare il 

ruolo di nuovo pilastro del cambiamento sociale che contribuisce ad invertire il restringersi 

delle tutele, restituendo così non solo sicurezza nei servizi, ma anche formazione, e crescita in 

genere alle persone siano essi dipendenti, imprenditori. 

Un auspicabile visione più ampia, (che accompagna anche il senso del questionario di 

approfondimento di seguito relazionato, che Apid, Imprenditorialità Donna ha voluto come 

strumento per la raccolta di una serie di dati atti a formare un quadro delle reali necessità non 

solo dei dipendenti ma in modo particolare anche delle imprenditrici)che di fatto vede in 

particolar modo le imprenditrice a capo di micro o piccole imprese, si trovano a non esserne 

fruitrici dirette del welfare ma ‘dispensatrici’. Una tendenza che deve esser invertita, nella 

consapevolezza che le imprenditrici, soprattutto nelle micro imprese, soffrono per lo più delle 

stesse problematiche dei dipendenti (si pensi alla conciliazione casa/lavoro, come le cure 

parentali o altro). A questo si aggiunga il fatto che lo studio, come vedremo, suggerisce nuovi 

bisogni, che guardano al welfare non più come un meccanismo di moltiplicazione indefinita di 

benefit, spesso con destinazione il consumo immediato, ma un motore di crescita personale 

oltre che aziendale, dato da nuove consapevolezze di benessere psicofisico e da bisogni più 

forti di vari tipi di formazione. 

Per assolvere a questo ruolo, il welfare aziendale deve aderire alle caratteristiche della 
struttura produttiva e occupazionale del nostro paese, che è molto particolare e in piena 
evoluzione, anche a seguito degli effetti della lunga e intensa crisi iniziata ben prima di quella 
pandemica.  

Proprio la prevalenza di micro e piccole imprese, che coraggiosamente, anche se spesso 

falcidiate prima dalla crisi in genere, e dalla attuale crisi pandemica, persistono e tendo ad una 

crescita del settore dei servizi e, tra gli addetti e imprenditori il boom delle donne, 

imprenditrici che vivono con coraggio il complesso momento storico e continuano a voler fare 

impresa. 

Di fatto le donne stanno pagando un conto particolarmente alto rispetto alla crisi 

innescata dal Covid-19. Frenate nella voglia di mettersi in proprio dalla pandemia, le donne 

                                                           
1Aa.Vv. (a cura di T. Treu), Welfare aziendale 2.0. Nuovo welfare, vantaggi contributivi e fiscali, Ipsoa,2016 
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d’impresa mostrano una maggior necessità di supporto finanziario, formativo e psicologico, 

laddove i progetti di welfare posso diventare un volano virtuoso della ripresa tanto auspicata. 

Seppur le imprenditrici, così come le libere professioniste e in genere tutte le figure del 

tessuto economico, sembrano meno fiduciose degli uomini su un rapido rientro alla 

produttività pre Covid-19 2 Come sottolinea il presidente di Unioncamere, Carlo Sangalli “La 

ripresa da questa fase così difficile per il nostro Paese passa soprattutto dalle donne (…) Si tratta 

di una componente fondamentale della nostra economia”. Anzi, continua “…le imprese guidate 

da donne sono più socialmente responsabili, più attente alla sostenibilità ambientale e hanno 

grandi margini di crescita del loro ruolo”. Un ruolo su cui il sistema camerale, attraverso la rete 

dei Comitati per l’imprenditoria femminile, continuerà ad investire. Si spera infatti che i fondi 

europei del Recovery Fund contribuiranno al loro ulteriore sviluppo.  

 

Anche in questo contesto si inserisce il progetto Apid, che nasce, ricordiamolo, con 

l’obiettivo di favorire la conoscenza e diffusione di pratiche di welfare, in modo particolare 

per le imprese a conduzione femminile, e soprattutto verso quelle micro e piccole imprese che 

sembrano essere meno presenti nelle richieste di welfare  

 

Welfare ed Europa. Brevi cenni, proviamo a definire 
 

Trovare una definizione generale e compiuta di welfare aziendale non è semplice3, 

tant’è che nell'ordinamento legislativo non ne esiste una univoca, in generale, ricordiamo che 

con il termine welfare aziendale s'intende l’insieme delle iniziative di natura contrattuale o 

unilaterali da parte del datore di lavoro volte a incrementare il benessere del lavoratore e 

della sua famiglia attraverso modalità “alternative” alla retribuzione che possono consistere 

nella fornitura diretta di servizi, o in un mix delle due soluzioni, fatte di benefit atte a 

migliorare la vita dei dipendenti dentro e fuori l’azienda. Varie forme di welfare aziendale 

stanno assumendo sempre maggiore importanza sia per i lavoratori dipendenti pubblici e 

privati, sia per le imprese; curare il benessere dei propri collaboratori è, d'altra parte, sempre 

più spesso percepito, anche dalle aziende, come un fattore determinante per un business sano 

e in crescita, tanto che se dovessimo creare uno schema riassuntivo in base ai dati, per 

esempio, di Unioncamere, vedremmo che la percentuale che conferma il welfar in azienda è 

davvero ampia. 

 

                                                           
2 Questo è quanto emerge dalle più recenti analisi realizzate nell’ambito del Rapporto nazionale Impresa in 
genere di Unioncamere. Si veda in rete https://italplanet.it/allassemblea-unioncamere-sangalli-i-10-punti-
strategici-per-uscire-dalla-crisi 
3 I sistemi di welfare in Europa e nel mondo, di Vincenzo Galasso, in Atlante Geopolitico 2012, ed Treccani  

https://italplanet.it/allassemblea-unioncamere-sangalli-i-10-punti-strategici-per-uscire-dalla-crisi
https://italplanet.it/allassemblea-unioncamere-sangalli-i-10-punti-strategici-per-uscire-dalla-crisi
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A quanto sopradetto, e facendo parte di una comunità più ampia che travalica i confini 

nazionali, è interessante ricordare brevemente che il welfare non è percepito nello stesso 

modo a livello europeo (di fatto per poter essere precisi dovremmo leggere molti studi di 

settore in merito, solo le differenze tra Germania, Francia, Inghilterra, sono complesse). Ma 

molto semplicemente, chiosando un vecchio detto possiamo dire che ‘paese che vai, welfare 

aziendale che trovi’. Negli ultimi anni, il welfare è ampiamente inteso come quell’insieme di 

iniziative che permettono di vivere in modo diverso e, vorremmo affermare, “più evoluto” il 

rapporto tra datore di lavoro e dipendente, ha vissuto in una parte dell’Europa un forte 

sviluppo. Concetto che sta diffondendosi tuttavia in modo diverso. Il motivo? Un mix di diverse 

variabili: a giocare un ruolo cruciale, infatti, non è soltanto la mentalità dell’impresa (che può 

essere più o meno propensa a mettere a disposizione del proprio dipendente determinati 

strumenti di flessibilità), ma il tessuto sociale e culturale in cui si colloca l’impresa stessa, il 

sistema di welfare pubblico già presente nel Paese e, non ultime, le politiche pubbliche 

adottate per potenziare lo sviluppo del welfare aziendale. L’Europa dal punto di vista del 

welfare in generale è molto più frammenta di quanto non si pensi4. Anche in letteratura, i 

perimetri di che cosa vada considerato welfare e come si definiscono i perimetri rispetto ai 

differenti sistemi di welfare, sono oggetto di discussione e non sono definiti in modo univoco e 

unilaterale, così come gli assetti istituzionali dei differenti paesi non sono tra di loro omogeni. 

Brevemente diremo che i modelli diffusi in Europa sono essenzialmente tre; quello del 

“welfare a bassa incidenza”, presente nei Paesi scandinavi, noti per l’elevatissimo grado di 

servizi pubblici offerti ai propri cittadini e dove l’assistenza dello Stato assorbe gran parte dei 

bisogni delle persone e delle famiglie; e quello del “welfare ad alta incidenza”, della Francia e 

Germania, dove le aziende hanno ancora margine di sviluppo per accogliere la crescente 

domanda dei dipendenti per assistenza sanitaria, formazione e sostegno alle famiglie, la terza 

strada, invece, è quella di Spagna e Italia, mediterraneo in genere, che presentano una quota di 

offerta in servizi residenziali e domiciliari più bassa e, per contro, una più ampia quota di 

                                                           
4 Interessante la pubblicazione degli atti del convegno ‘SISTEMI DI WELFARE IN EUROPA. Traiettorie evolutive e 
lezioni per l’Italia’, a cura di Anna Bonanomi, in ‘Mensile del Sindacato Pensionati Italiani Cgil’, Numero 3/4 • 
Marzo-Aprile 2013 Editore: Mimosa srl 
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prestazioni acquisite dalla famiglia, senza tuttavia godere dell’ampio mix di dispositivi di 

solvibilità che caratterizza altri Paesi. In Europa esistono, dunque, diversi mix di offerta. Vi sono 

paesi che hanno una prevalenza di servizi formali, residenziali e domiciliari (tradizionalmente 

tutto il raggruppamento scandinavo) e paesi che evidenziano una diversa combinazione di 

servizi e agevolazioni per l’acquisto di prestazioni in famiglia, attraverso voucher e dispositivi 

di solvibilità della domanda. Il sociologo economico Andrea Ciarini, docente della Sapienza 

Università di Roma spiega che in Italia5, in particolare, i servizi alle persone sono frammentati, 

senza una chiara politica nazionale di indirizzo e suggerisce l’esempio francese come spunto 

per le imprese italiane perché Stato e aziende dialogano in un sistema omogeneo per mettere 

a punto i propri piani di welfare6. In Italia, la spesa per la famiglia è dunque la voce del welfare 

meno generosa, sia se confrontata con la spesa nelle altre componenti del welfare, sia rispetto 

al resto d’Europa. La carenza del welfare per la famiglia non è priva di conseguenze. Bambini e 

donne in particolare restano ai margini dell’attenzione dello stato sociale e la gestione dei 

bambini piccoli è responsabilità quasi esclusiva della famiglia, da qui un bisogno importante 

di conciliare tempi famiglia/lavoro che uno dei desiderata più importanti del welfare in Italia. 

Vorrei fare una chiosa sulle nostre regioni, in particolare il Piemonte dove. l’intervento 

regionale, attraverso misure complementari finanziate con le risorse del Fondo Sociale 

Europeo (Por-Fse 2014-2020), a fronte di progetti sostenibili, intende contribuire a 

sviluppare il sistema di welfare piemontese attraverso il coinvolgimento, con diverse 

modalità, del tessuto imprenditoriale locale; le imprese vengono così di fatto considerate come 

principali possibili attori del sistema di welfare. In questo modo vengono così finanziate piani 

di welfare finalizzati all’erogazione di servizi nelle macro-aree come conciliazione dei tempi di 

vita e di lavoro, politiche per le pari opportunità e sostegno alla cultura di benessere globale 

delle lavoratrici e dei lavoratori, nonché azioni di volontariato aziendale e attività 

organizzative e di raccordo delle reti territoriali. Smart working, benessere globale, clima 

aziendale migliore e produttività in aumento sono tutte buone notizie per un business più 

profittevole! A questo si aggiungono incentivi fiscali per le aziende ed una riduzione del cuneo 

fiscale per cui l’importo speso dall’azienda corrisponde ad un valore netto per il lavoratore7. 

Le ricadute territoriali di un efficace sistema di welfare tendono a favorire l’occupazione e a 

migliorarne la qualità per le lavoratrici e i lavoratori, nonché a stimolare un miglioramento del 

benessere della popolazione. 

 

 

                                                           
5 Andrea Ciarini, Politiche di welfare e investimenti sociali, pp.216, Il Mulino ed., 2020  
6 Infine, uno sguardo fuori dal Vecchio Continente, per esempio negli Stati Uniti, dove qualche anno fa, 
l’iniziativa congiunta di tre big come la banca d’affari JP Morgan, Amazon e la Berkshire Hathaway di Warren 
Buffett, che hanno creato una società indipendente dove i dipendenti possono fruire di cure mediche a prezzi 
calmierati. Del resto, gli Stati Uniti sono noti per il fatto che la copertura sanitaria pubblica è limitata e qualsiasi 
cura (anche di semplice pronto soccorso) può costare una fortuna: ecco perché la mossa di questi gruppi è il 
perfetto esempio di come il welfare aziendale possa rappresentare una soluzione win-win per i dipendenti, per le 
aziende e per lo Stato, laddove quest’ultimo non abbia i fondi necessari per fare fronte alla spesa pubblica in 
determinati settori come la sanità 
7 https://www.ascomtorino.it/pages/Il_Welfare_aziendale_it/582 

https://www.ascomtorino.it/pages/Il_Welfare_aziendale_it/582
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Un po’ di dati sulla situazione italiana. 

 

Premiano i nuovi dati del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali anche per il 

welfare aziendale, circa il 58% degli accordi di secondo livello che regolamentano premi 

aziendali prevede la possibilità di convertirli in welfare. Rispetto alla rilevazione dell’ottobre 

2019, la percentuale di questi contratti resta stabile, mentre si registra un aumento 

consistente dal punto di vista numerico (passiamo da 7.820 a 8.210 ).8  

Come evidenziato da molte indagini sulla contrattazione dei Premi di Risultato, e di 

conseguenza anche del welfare aziendale, questo fenomeno tende a diffondersi "a macchia di 

leopardo" all'interno del nostro Paese. In particolare, questi fenomeni sembrano essere 

maggiormente presenti nelle imprese medio-grandi, in quelle del Nord e in alcuni settori 

specifici. I dati elaborati e diffusi dal Ministero confermano queste tendenze. Il 78% dei 

contratti ancora attivo si concentra infatti al Nord, il 15% al Centro e solo il 7% al Sud. Nel 

complesso le aziende più piccole risultano quindi nettamente sottorappresentate se 

confrontate con i dati Istat sull’effettiva distribuzione delle imprese italiane.9 Se il calo della 

domanda è l’elemento critico più segnalato in entrambi i casi, nell’indagine Unioncamere10 è 

emerso che le donne d’impresa mostrano di avere maggiori problemi sia di liquidità (lo 

dichiarano il 38% delle imprenditrici a fronte del 33% degli imprenditori, con più vincoli 

nell’accesso al credito il 18% contro 15%) e problematiche di carattere tecnologico (16% a 

fronte del 12%). che una delle maggiori difficoltà legate al calo dell’occupazione (23% contro 

17%). Le imprese femminili nel terzo trimestre di quest’anno sono a livello nazionale circa 1,3 

milioni. Il 96,8% sono micro imprese con meno di 10 addetti, 39mila sono piccole imprese con 

10-49 addetti (il 2,9%), mentre le medio-grandi imprese sono poco più di 3mila, pari allo 

0,3% del totale delle imprese femminili. Al Centro-Nord si trovano circa i due terzi 

dell’universo femminile dell’impresa. Da segnalare però che dopo anni in cui in ogni trimestre 

le imprese femminili segnavano crescite superiori alle imprese maschili, tra aprile e settembre 

questa maggiore velocità si è praticamente annullata soprattutto per effetto di una caduta più 

marcata della nascita di nuove imprese nel secondo trimestre (-42,3% per le femminili contro 

il -35,2% delle maschili), che si è protratta anche nei tre mesi successivi (-4,8% contro +0,8% 

del terzo trimestre). La carenza di liquidità e il pagamento dei costi fissi sono i temi più 

scottanti. Più degli uomini, le donne d’impresa chiedono misure di accesso al credito e 

supporto per la digitalizzazione. A fronte di tutto ciò nel 2020 appare comunque un clima di 

fiducia basato sul report ISTAT11, a dicembre 2020 infatti si stima un aumento sia dell’indice 

del clima di fiducia dei consumatori dal 98,4 a 102,4, sia dell’indice composito del clima di 

fiducia delle imprese che passa da 83,3 a 87,7. L’indagine conoscitiva arriva dal Tavolo 

sull’imprenditoria femminile promosso dal Mise, e sono le imprenditrici che guardano al 

futuro con entusiasmo e coraggio, pensando ai prossimi 5 anni, infatti, quasi 

un’imprenditrice su due prevede una crescita costante per la propria azienda. E mentre un 

altro 43% ne determina la stabilità, solo il 2% delle intervistate prevede di aver  

                                                           
8 https://www.secondowelfare.it/rapporti/quarto-rapporto-2w/4r2w.html 
9 https://www.secondowelfare.it/welfare-contrattuale/premi-di-risultato-e-welfare-aziendale-i-dati-del-
ministero-del-lavoro-e-delle-politiche-sociali.html 
10 Rapporto nazionale Impresa in genere di Unioncamere. 
11 https://www.istat.it/it/archivio/252010 

https://secondowelfare.it/welfare-contrattuale/il-60-dei-contratti-aziendali-e-territoriali-che-prevedono-un-premio-di-risultato-consentono-di-sce.html
https://secondowelfare.it/welfare-contrattuale/il-60-dei-contratti-aziendali-e-territoriali-che-prevedono-un-premio-di-risultato-consentono-di-sce.html
https://www.secondowelfare.it/rapporti/quarto-rapporto-2w/4r2w.html
https://www.secondowelfare.it/welfare-contrattuale/premi-di-risultato-e-welfare-aziendale-i-dati-del-ministero-del-lavoro-e-delle-politiche-sociali.html
https://www.secondowelfare.it/welfare-contrattuale/premi-di-risultato-e-welfare-aziendale-i-dati-del-ministero-del-lavoro-e-delle-politiche-sociali.html
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cessato la propria attività nel 202512. Per chiudere le nostre riflessioni vorremmo 

portare all’attenzione sul tema di conversione dei Premi di Risultato in welfare, il nuovo 

report del Ministero del Lavoro fornisce infine alcune informazioni interessanti in merito al 

numero di lavoratori potenzialmente beneficiari e all'importo medio della premialità. Come 

riporta la Figura 1, coloro che hanno la possibilità di convertire il loro premio annuale in un 

budget spendibile in beni e servizi di welfare sono oltre 2,5 milioni; il valore medio di queste 

premialità si aggira intorno ai 1.500 euro: vi sono però differenze sostanziali in base alla 

natura aziendale o territoriale del contratto13. All’interno del quarto rapporto sul secondo 

welfare in Italia, intitolato “Nuove alleanze per un welfare che cambia”14, è presente un capitolo 

interamente dedicato alle opportunità del welfare di natura occupazionale per le parti sociali. 

Tra i vari aspetti, il contributo si concentrava su come il welfare aziendale si stava 

diffondendo attraverso la contrattazione di primo livello, cioè per mezzo dei CCNL (Contratti 

Collettivi Nazionali del Lavoro). Ciò che è emerso è che, da settembre 2019 a settembre 2020, 

altri 9 CCNL hanno introdotto quote di welfare aziendale (Figura 2). (tutti dati sono reperibili 

sul sito https://www.lavoro.gov.it/documenti) 

 
 
Figura 1. Il valore medio dei premi welfare e potenziali beneficiari. Ministero del Lavoro e delle  
Politiche Sociali 
 

 
 
 
 

 

                                                           
12 https://www.avvenire.it/economia/pagine/confimi-industria-imprenditrici-piu-attente-a-digitale-e-
sostenibilita 
13

 https://www.secondowelfare.it/welfare-contrattuale/premi-di-risultato-e-welfare-aziendale-i-dati-del-ministero-
del-lavoro-e-delle-politiche-sociali.html 
14

 Maino F., Ferrera M. (2019) (a cura di), Nuove alleanze per un welfare che cambia. Quarto Rapporto sul secondo 
welfare in Italia 2019, Torino, Giappichelli. 

https://www.secondowelfare.it/edt/image/Immaginewwww.jpg
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Figura 2 

 

 

Come riportato da Secondo Welfare nel report già citato tale fenomeno sembra quindi 

proseguire la sua crescita. Come evidenziato dalla figura 2, però, ci sono alcuni aspetti che 

vanno sottolineati. In primo luogo, a differenza di quanto rilevato lo scorso anno, i CCNL 

stipulati negli ultimi mesi fanno riferimento a sigle sindacali e datoriali poco rappresentative: 

solamente uno degli accordi (quello riferito a Consorzi e Enti di sviluppo industriali) è infatti 

sottoscritto dalla triade sindacale Cgil, Cisl e Uil. Da questo punto di vista potrebbe presentarsi 

il rischio che il welfare possa essere sfruttato da quelle parti sociali che alimentano forme di 

dumping contrattuale, andando cioè a sottoscrivere CCNL che interessano poche 

organizzazioni e pochi lavoratori al solo scopo di prevedere trattamenti (spesso retributivi) 

meno favorevoli. In secondo luogo, come emerso anche dall’analisi dello scorso anno, i CCNL 

prevedono degli importi tendenzialmente bassi alla voce welfare che, tranne in un paio di casi, 

non superano la “soglia” dei 258,23 euro (cioè il limite definito dalla normativa fiscale per i 

cosiddetti fringe benefit). Considerando il fatto che la stessa normativa non pone delle 

differenze tra le varie “categorie” di benefit, le imprese possono così scegliere di non 

implementare un piano complesso e articolato e consegnare quindi ai loro dipendenti un 

“pacchetto” di buoni spesa e acquisto (i cosiddetti voucher welfare).  
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Vogliamo così sottolineare che proseguire in questa direzione potrebbe alimentare il 

rischio è che il welfare si trasformi in un mero incentivo al consumo di servizi e beni che non 

sono strettamente connessi con la sfera sociale. Da qui si apre la grande parentesi 

sull’importanza dell’urgente cambiamento della cultura aziendale e non solo sulle differenze 

di genere ma sul senso stesso di fare impresa, e questo anche tramite un necessario diverso 

utilizzo e progettazione dei piani di welfare. 

Dalla breve relazione, seppur con alcuni limiti, appare chiaro che il welfare sembra 

essere sempre di più una materia contrattuale al centro del dialogo tra le parti sociali, 

quando si parla di dipendenti, ma molto meno sostenuto e conosciuto quando si parla di 

imprenditrici, che appaiono essere considerate come improrogabili erogatori di welfare 

ma raramente al centro come effettivi beneficiari, in prima persona. Senza dubbio è 

importante ragionare sul fatto che nelle micro imprese, soprattutto laddove vi siano 

imprenditrici a capo delle loro aziende, oltre a soffrire delle stesse dinamiche: casa 

/famiglia/lavoro, e dei vari bisogni di conciliazione, formazione e sostegno, appare anche un 

maggior carico fonte di vero stress che si concretizza nel carico di chi procaccia il lavoro e con il 

carico di responsabilità che ne consegue, senza nulla togliere alla forza lavoro di collaboratori 

e dipendenti, che sono senza dubbio molto più tutelati dalle normative vigenti. Ad evidenziare 

il divario tra fruitore dipendente e imprenditore si pensi, ad esempio, al dibattito che si sta 

sviluppando attorno al rinnovo del CCNL del settore metalmeccanico (scaduto a gennaio 

2020), per il quale sembra praticamente certa la riconferma delle quote da destinare al 

welfare, laddove di imprenditrici non si parla15 

Chiudiamo la nostra riflessione ricordando Paola Gilardoni, segretario di Cisl 

Lombardia, intervenuta ad un webinar organizzato lo scorso 25 giugno16 in cui disse "La 

persona che lavora è inserita in una dinamica di relazioni portatrice di risorse, ma anche di 

bisogni. Gli interventi e le misure predisposti in azienda sono importanti, ma è necessario dialogo 

col territorio", inoltre Gilardoni continuava sottolineando come occorra creare connessioni tra 

i bisogni e aggregare la domanda per costruire una visione che colga le interdipendenze tra i 

bisogni del territorio. Ci auguriamo che in futuro si possano assicurare ulteriori sforzi in questa 

direzione, a conferma che gli investimenti realizzati tramite il welfare (anche prima della 

pandemia) si sono senza dubbio rivelati positivi. Ora, agire in emergenza come sta accadendo, 

non deve far perdere di vista che questo tipo di investimento funziona solo se l’offerta si allinea 

ai bisogni di tutti gli attori coinvolti, anche e soprattutto delle imprenditrici. 

 

 

 

                                                           
15 A A.VV., Welfare aziendale 2.0. Nuovo welfare, vantaggi contributivi e fiscali, ( a cura di T. TREU) Wolters 
Kluwer, 2016  
16 Webinar: Nuove alleanze per un welfare che cambia – https://www.youtube.com/watch?v=j_LxowYzcQY 
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Progetto APID 

Le dinamiche e le problematiche del lavoro e dell’impresa al femminile sono in parte 
oggetto del progetto Apid che trova nelle sue finalità e obiettivi un forte senso sociale nel 
documentare e porre il tema del welfare nelle aziende femminili – in affanno in questo difficile 
momento - nonché nel diffondere capillarmente i piani di welfare secondario17 nelle micro e 
piccole imprese. Temi che l’analisi dei dati raccolti tramite il questionario somministrato da 
Apid cercherà di render più evidenti. 

Proposte e riflessioni 
 

Se, come ricorda Emmanuele Massagli18, presidente Aiwa - associazione che riunisce i 

principali provider di welfare aziendale - i piani di welfare hanno cominciato a moltiplicarsi 

negli anni della crisi, quella pandemica, nonostante sia diversa, potrebbe rappresentare un 

ulteriore passo avanti, un ulteriore gradino di maturità e di attenzione soprattutto per le 

imprenditrici. La tecnologia digitale, inoltre, si è dimostrata un’alleata per gestire l’emergenza 

e consentire il lavoro agile e i progetti di welfare hanno permesso una buona formazione in 

questo senso.  

Tramite il questionario del progetto Apid e sostenute dai suoi risultati è ora chiaro 

che si debba fare un passo avanti e puntare su un’innovazione prima di tutto culturale. Una 

delle maggiori proposte che si possono dedurre dal progetto è che sia necessario costruire una 

visione di medio-lungo periodo che vada oltre le misure difensive, mettendo in campo interventi 

di natura anticiclica, per aiutare le imprenditrici a ripartire. Diventa quindi imprescindibile, in 

quest’ottica, il ruolo della contrattazione sul welfare che, anche nella fase dell’emergenza 

Covid-19, ha dimostrato di essere leva strategica nel rispondere ai bisogni delle persone. 

Come già spiegato in fase di presentazione del progetto Apid il tessuto economico su cui 

ruotano le PMI e le Microimprese spesso non agevola l’accoglimento di politiche, seppur 

valide, ma di difficile recepimento per strutture in cui spesso l’intera organizzazione aziendale 

ricade su una sola persona. Tutto si complica se il datore di lavoro è un’imprenditrice che deve 

riuscire a conciliare vita lavorativa e vita personale spesso senza le possibilità che hanno i 

suoi dipendenti (siano essi donne o uomini). Ma quali sono le reali necessità di 

un’imprenditrice e della sua impresa? 

 

Sviluppo e metodologia. 
 

Il progetto è stato concepito in più fasi e, partendo da un’attenta gestione e 

coordinamento dello svolgimento del progetto stesso, giunge, tramite la somministrazione di 

un questionario ideato ad hoc, a raccogliere una serie di dati che fanno luce sulle necessità e 

                                                           
17 quello non strettamente legato al welfare dello stato 
18 AA.VV. Welfare 4.0: Competere responsabilmente. Aziende con l'anima: responsabilità sociale, welfare e 
community relation. Il caso WelfareNet , Francoangeli ed., 2019 
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bisogni effettivi delle aziende femminili. Il questionario era composto da una parte iniziale 

uguale per ogni rispondente e poi era diviso in due diverse parti, una per le dipendenti e una 

per imprenditrici. Le risposte raccolte hanno visto il coinvolgimento diretto di più del 50 % di 

imprenditrici. Questa attività ha permesso di preparare il report che sarà preliminare 

all’attivare alcune proposte di interesse sul prosieguo virtuoso del percorso partecipativo, 

tramite webinar a tema e momenti di condivisone dei risultati. Le fasi successive, infatti, 

permetteranno un’attività di disseminazione puntuale con un coinvolgimento diretto e 

indiretto dei soggetti partecipanti, e di prendere più consapevolezza della natura dei bisogni 

delle imprese, per organizzare puntualmente proposte innovative.  

 

Descrizione del processo partecipativo al questionario. 
 

Le valutazioni critiche rispetto al tasso di partecipazione, qualunque sia la natura del 

questionario, si rivelano sempre un momento delicato, ancor più se il tema è di forte rilevanza 

sociale come quello proposto in questa sede, e può essere o meno indice della forza della 

questione, ma non sempre i numeri sono un indice effettivo del valore delle proposte.  

Nel nostro caso sono state invitate a partecipare centinaia di imprenditrici, tra di esse 

più di 300 aderenti alla sede di Apid Torino, mentre le altre appartenenti ai network 

provinciali e regionali. Il questionario è stato somministrato attraverso l’invio di email, post 

sui social dell’associazione, chat istituzionali e personali. La riposta attiva si è aggirata oltre 

25%, un numero già considerevole, che avuto un ruolo fondamentale per l’avvio del processo 

di rilevazione del progetto.  

 

Analisi dei report. 
 

Le domande che compongono il questionario, creato per la mappatura dei bisogni di 

welfare e la diffusione di quest’ultimo tra imprenditrici e dipendenti, sono rivolte ad una 

platea mista composta da datrici di lavoro e staff.  

La forte innovazione che trovano nel questionario è quella di aver dedicato una sezione 

alle imprenditrici, che si sono rivelate il 53% delle intervistate.  

Il questionario inizia con la raccolta dei dati anagrafici, che sono di natura trasversale 

sia tra le imprenditrici che tra i dipendenti. (fig.1) da questo dato poi segue l’individuazione 

delle fasce di età (fig. 2), il titolo di studio (fig.3) e relative altre informazioni e composizione 

famigliare (fig.5) e presenza di figli (fig.6) 
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fig.1

fig.2 

 

Fig.3  

Si viene così a declinare un quadro anagrafico molto interessante. La figura media che ha 

risposto al questionario ha per lo più dai 45 ai 64 anni, si individua una scarsissima presenza 

di over 64, come naturale, ma 

si rileva anche una scarsa 

presenza di giovani dai 18 

anni ai 35. Questo trova 

riscontro nella domanda in 

cui viene chiesta alle 

imprenditrici l’età media 
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dei dipendenti in azienda  

Fig.4 Fig.5 

   Fig.6 

 

Seguono le informazioni direttamente delle aziende, sul tipo di azienda e numero dei 

dipendenti, i tre settori maggiorente presenti sono supporto alle imprese, commercio al 

dettaglio ed anche, dato molto interessante varie attività professionali. La misura delle 

aziende la vediamo alla figura 8, la maggioranza sono piccole aziende con una media tra i 5 e i 

15 dipendenti 
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Fig.7 

    Fig 8 

  

Dopo aver individuato il tipo di attività, il numero dei dipendenti e la composizione di 

genere, viene anche chiesto se vi siano lavoratori disabili nell’azienda (fig 9).  

Il grafico sottostante è la risposta a quanti dipendenti lavorano in Smart working (Grafico A) 

la risposta è al 50%, appare conosciuto ma non sempre privilegiato come modalità operativa, 

se non imposta, anche in periodo covid. 
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   Fig.9 

 

Grafico A 

 

Interessante il grafico come risultato della domanda di quale tra i sistemi di welfare 

aziendale proposti le imprenditrici siano conoscenza (grafico B) e a seguire quali ha posto in 

atto, (grafico c), il grafico successivo ci mostra come le imprenditrici sono attente anche al 

benessere psicologici e fisico (grafico D) 

 

 

 

 

 

Grafico B  
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Grafico C 

 

 

Grafico D 

 

 

Grafico E 
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Nel grafico E, alla domanda in quanto imprenditrice, di quale dei seguenti sistemi di 

welfare vorrebbe personalmente usufruire, se fosse possibile? Spicca un risultato importante 

ovvero formazione, sportello di ascolto, convenzioni culturali, sono fortemente presenti.  

Il grafico sottostante riguarda la stessa domanda rivolte però ai dipendenti; il quadro 

vede ai primi posti altre priorità, rimborsi vari, assistenza sanitaria e sostegno famigliare. 

Simbolo interessante che si collega alla prima parte della relazione laddove si individuava nel 

welfare da parte dei dipendenti un mezzo per benefit di integrazione a quello statale. 

 
Quanto si ritiene soddisfatta, in quanto imprenditrice dell'equilibrio tra lavoro e vita?
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È simbolico che il nostro campione di intervistate sia mediamente soddisfatta. La 

stessa domanda fatta ai dipendenti (grafico sottostante) ci mostra una percentuale 

mediamente più alta. 

 

 

Quali risultati pensa si possano ottenere dall'applicazione di sistemi di welfare alla sua 

azienda? Le risposte (grafico sottostante) delle imprenditrici sono simboliche di una cultura 

aziendale che guarda a benefici di produttività ma anche di immagine. 

  

 

Alla domanda se è a conoscenza del fatto che questi servizi godono di particolari 
detrazioni fiscali il 50% risponde si, altrettanti sono i no, sintomo che maggiori 
informazioni sono necessarie. Diventa al contrario molto interessante il risultato in 
percentuale alla domanda: Crede nell’importanza della formazione continua? 100 % di 
risposte affermative, che si collega ai risultati molto positivi rispetto all’intenzione, nel futuro, 
di porre in atto altri o nuovi sistemi di welfare nella sua azienda che ha un buon 80% di 
risposte affermative.  
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Risposta molto positiva anche alla domanda: è disponibile a partecipare a dei webinar 

informativi, esplorativi e di approfondimento sul tema dei sistemi di welfare aziendali? E 

riterrebbe utile la possibilità di unirsi ad un network il cui obiettivo è mettere a fattor 

comune i bisogni delle imprenditrici e definire una strategia per un welfare a favore 

dell'imprenditoria femminile? Il grafico sottostante parla da sé. 

 
Chiedendo inoltre alle imprenditrici se, potendo intervenire sulla fornitura e la fruizione di 

servizi utili a migliorare la vita aziendale e la sua personale quotidianità, su cosa 

interverrebbe? Le risposte sono varie, segno che i bisogni di welfare, e le possibili  

declinazioni, lo rendono essenziale per le imprenditrici che non lo intendono come un 

benefit economico, ma come una possibilità di effettivo cambiamento personale ed 

aziendale. Queste sono le risposte più frequenti per le imprenditrici:  
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Flessibilità dell’orario 

Segreteria disbrigo pratiche personali, piattaforma servizi 

Migliore organizzazione attività presso clienti 

Formazione e aiuto nell’equilibrio lavoro/famiglia 

Palestra interna 

Semplificazione burocratica 

 
Ritornando brevemente ai dipendenti, appaiono informati sui sistemi di welfare in buona 

percentuale.

 

E sono anche informati sui vari tipi di sistema di welfare (grafico sottostante) 

 

 

 

Laddove le aziende hanno posto in atto molti di questi sistemi, dimostrandosi così attente alle 

varie opportunità 
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Alla fine alla domanda a quale tipo di welfare sarebbe maggiormente propensa?  

I dipendenti pensano di più al welfare soprattutto come un benefit importante anche a 

livello economico. Queste, infatti sono le risposte sulle preferenze che hanno ricevuto una 

percentuale più alta: 

Rimborso spese mediche 
Assistenza studio e smart working 
Sportello ascolto 
Bonus carburante, cibo  
 

Risultati attesi e risultati conseguiti. 
 

Senza dubbio è chiaro che i progetti di welfare hanno migliorato il processo 

partecipativo e il rapporto interno dei dipendenti, ai quali i progetti sono per lo più rivolti, 

aiutando a superare eventuali situazioni di conflitto percepite o esistenti in azienda e a 

giungere a soluzioni condivise sulle quali le imprenditrici si impegnano a realizzare progetti. Il 

processo partecipativo, infine si è rivelato efficace e significativo nel chiarire la necessità di 

proporre una nuova cultura d’impresa. 

Per quello che riguarda le imprenditrici all’84% si sono dimostrate interessate a 

partecipare a dei webinar informativi, esplorativi e di approfondimento sul tema dei sistemi 

di welfare aziendali e la quasi totalità di loro riterrebbe utile la possibilità di unirsi ad un 

network il cui obiettivo è mettere a fattor comune i bisogni delle imprenditrici e definire una 

strategia per un welfare a favore dell'imprenditoria femminile. 
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Le imprenditrici si sono rivelate l’anello debole della catena. Soggette a dover 

amministrare e somministrare i benefit, per lo più economici del welfare, ne possono 

approfittare davvero molto poco.  

Laddove è più forte il bisogno di costruire una nuova cultura aziendale che non può 

più pensare che il welfare sia solo di tipo economico o assistenziale, ed a esclusivo 

appannaggio dei dipendenti, dobbiamo imparare a cercare altri tipi di sostegno che migliorino 

l’engagement a favore della creazione di una nuova cultura aziendale.  

Strutturare l’ambiente di lavoro in modo che la serenità e la motivazione dei 

collaboratori siano tutelate è fondamentale per incrementare le performance e raggiungere 

obiettivi ambiziosi. Ciò ha un ruolo determinante nel miglioramento dell'engagement e della 

qualità della vita, perché pone le basi per la creazione di valori condivisi.19 Ma non possiamo e 

non dobbiamo più dimenticare che le imprendici hanno gli stessi bisogni delle dipendenti in 

quanto madri, mogli, figlie e persone con il medesimo carico di cura delle dipendenti. A questo 

proposito, offrire soluzioni di welfare alle imprenditrici con l’obiettivo di migliorare la loro 

soddisfazione, non solo contribuisce a diffondere il benessere, ma pone le basi per creare un 

ambiente di lavoro creativo e collaborativo e raggiungere gli obiettivi.  

Dobbiamo supportare lo sviluppo di una cultura aziendale agile che sia in grado di 

valorizzare tutti i ruoli professionali e rispondere alle diverse esigenze, che non possono 

essere esclusivamente tarate su benefit di tipo assistenziale. La nuova cultura d’impresa 

dovrebbe, inoltre, permettere alle donne di raggiungere gli obiettivi di carriera che 

desiderano e/o di acquisire nuovi ruoli, infine dovrebbe essere una cultura più inclusiva, 

responsabile e di vero supporto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
19 https://blog.sodexo.it/pillole-di-welfare-migliorare-l-engagement-con-cultura-aziendale 
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