
IL RUOLO DEL WELFARE AZIENDALE 

Il welfare aziendale si è sviluppato in 

modo dirompente negli ultimi anni ed è 

uno strumento di grande valore  

riguarda il terreno dei bisogni sociali, 

dandovi risposte concrete attraverso un 

ampio paniere di beni, servizi e 

prestazioni che migliorano 

sensibilmente la conciliazione tra il 

lavoro e la vita privata, il benessere dei 

dipendenti e la produttività aziendale. 

Per welfare si intende, quindi, l’insieme 

di iniziative, beni e servizi che l’azienda può mettere a disposizione dei propri dipendenti, 

per aumentare il loro benessere e favorire la conciliazione tra vita privata e professionale. Il 

welfare, infatti, è attenzione alle persone, alle famiglie e alle imprese, oltre ad essere un 

supporto al territorio e alla ripresa economica di tutto il Paese. 

Negli ultimi anni il welfare aziendale si è diffuso su più ampia scala, raccogliendo un 

consenso sempre maggiore anche tra le piccole e medie imprese e oggi il paniere di beni 

e servizi è notevolmente cresciuto.  

L’emergenza sanitaria ed economica che abbiamo vissuto ha trasformato il concetto di 

benessere, lasciando spazio nelle persone alla nascita di nuovi bisogni, priorità e 

aspettative nei confronti delle aziende. 

 

In Edenred abbiamo lavorato per arricchire la nostra offerta di servizi welfare affinché fosse 

in linea con i nuovi bisogni delle persone. Questo strumento è stato, ed è tuttora, in grado 

di sostenere le famiglie per le nuove esigenze emerse dai numerosi cambiamenti in atto. 

Sono cambiati i bisogni, le abitudini e gli stili di vita e pertanto anche le richieste di servizi di 

welfare aziendale. Oggi c’è una ritrovata attenzione alla salute e i servizi alla sfera familiare 

restano centrali: dotazioni tecnologiche per la didattica a distanza, istruzione a 360°, 

genitorialità e casa, quest’ultima legata alle criticità di vivere in un ambiente che spesso 

non rispecchia le nuove esigenze determinate dai nuovi stili di vita, quali smart working e 

DAD. 

Il welfare aziendale, inoltre, detiene un ruolo di primo piano nella strategia per trattenere 

talenti e attrarne di nuovi, dare consapevolezza alle persone, offrendo benefit e servizi in 

grado di tutelarlo, accrescerne il valore e il senso di inclusione. 

 

La sfida di oggi è raccogliere le esigenze del mondo economico e sociale, sviluppando e 

ampliando quanto più possibile l’intervento e la diffusione delle misure di welfare, non solo 

nelle aziende di grandi dimensioni ma anche e soprattutto nelle piccole medie imprese, il 

tessuto produttivo del nostro paese. 

 

 

 

 


