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102 6 Le esperienze significative

6.3 L’investimento formativo e le iniziative di Corporate 
Welfare

Il tema dell’investimento formativo realizzato da parte delle imprese per la valorizzazio-
ne del proprio capitale umano, con specifico riguardo alle diverse figure professionali 
coinvolte nelle attività formative, riveste un particolare interesse per l’ISFOL, data la 
sua mission, anche alla luce degli orientamenti evidenziati in diverse ricerche e studi 
secondo cui quello dell’investimento nelle risorse umane sarebbe non solo l’ambito di 
impegno prioritario per la CSR del futuro56, ma anche una peculiarità dell’Italia rispetto 
ad altri paesi europei57.
Le interviste realizzate sembrano confermare questa area di impegno prioritario, accanto 
a quella del Corporate Welfare negli ambiti della conciliazione tra lavoro e famiglia, 
del sostegno al reddito, della tutela pensionistica, della salute, previdenza, assistenza, 
del sostegno all’istruzione.
Il welfare aziendale rappresenta proprio il cuore della Corporate Social Responsibility58 
e di una cultura di impresa che punta alla valorizzazione del capitale umano e alla 
soddisfazione dei dipendenti, per rispondere ai loro bisogni e a quelli delle loro famiglie 
in ambiti che hanno una rilevanza sociale, ossia che rappresentano anche una rico-
nosciuta esigenza della collettività. Per questo il welfare aziendale richiede il coinvol-
gimento necessario di tutti gli stakeholder, a partire dalle parti sociali e dai sindacati, 
tenuto conto della crisi del Welfare pubblico in Italia (a fronte di una considerevole 
diminuzione del tasso di natalità e di un deciso e costante incremento dell’indice di 
vecchiaia negli ultimi venti anni; del basso tasso di occupazione femminile, ben al di 
sotto della media dell’UE; della preoccupante percentuale di disoccupazione giovanile), 
del peso dei contratti integrativi di secondo livello e dell’agenda politica in materia di 
riforma del mercato del lavoro, politiche per i giovani e per la famiglia. In altri termini 
lo Stato sociale non potrà più garantire gli attuali livelli di tutela a fronte di domanda 
e aspettative delle persone sui temi di welfare che crescono in quantità e qualità e ci 
sarà quindi sempre più bisogno di welfare delle parti sociali59.

56 Sodalitas, Le prospettive della responsabilità sociale in Italia, Milano 2010. La ricerca, condotta in collaborazione 
con GfK Eurisko sui Top manager (Presidente o Amministratore Delegato) di 46 imprese aderenti alla Fondazione 
Sodalitas - in cui erano adeguatamente rappresentate le diverse tipologie di imprese (le piccole e le grandi, le 
italiane e le multinazionali) e i diversi settori produttivi - ha consentito di fare il punto su quella che è oggi 
la visione della responsabilità sociale condivisa dal top management delle imprese italiane più evolute, al di 
là di differenze riconducibili alla dimensione delle aziende e alla natura del loro business. L’indagine è stata 
presentata nel corso del Sodalitas Day 2010 su L’impegno delle imprese per un futuro sostenibile.

57 Osservatorio Socialis - SWG, L’impegno sociale delle aziende in Italia, V Rapporto di indagine (2012), Roma 
2012.

58 Sul tema del Corporate Welfare cfr. il recentissimo e interessante libro di Tiziano Treu, Welfare aziendale. 
Migliorare la produttività e il benessere dei dipendenti, ed. Ipsoa 2013.

59 Cfr. sul tema: Dell’Aringa C. - Treu T. (a cura di), Le riforme che mancano, Il Mulino, Bologna, 2010. Il volume, che 
contiene contributi redatti da esperti in tema di economia, lavoro e welfare, presenta trentaquattro proposte 
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È opportuno ricordare, in proposito, come nel settore chimico le iniziative di respon-
sabilità sociale60 e, in particolare, quelle di Corporate Welfare abbiano avuto un rico-
noscimento contrattuale nel contratto collettivo nazionale di lavoro del 18 dicembre 
2009, attraverso:
 l’istituzione della Parte III Capitolo I «Responsabilità Sociale dell’Impresa» in cui:

 - si formalizza il sostegno, a tutti i livelli, allo sviluppo di una Responsabilità 
sociale come contrattualmente definita ovvero «L’impegno di tutti i soggetti 
coinvolti nell’impresa, ciascuno in relazione al proprio ruolo, a integrare i temi 
sociali, etici e ambientali nelle proprie attività e nei rapporti interni ed esterni, 
operando responsabilmente, con la consapevolezza dei propri diritti e doveri»;

 - si prevede la possibilità di realizzare al livello aziendale un Patto di Respon-
sabilità sociale, che consiste nella formalizzazione dell’impegno delle Parti 
sociali aziendali a sostenere con comportamenti e scelte coerenti nelle Re-
lazioni industriali e nella contrattazione aziendale lo sviluppo di un’impresa 
socialmente responsabile;

 - si richiamano le scelte contrattuali riconducibili alla responsabilità sociale;
 l’impegno per una contrattazione aziendale che tenga in opportuna considerazione 

il tema della RSI, prevedendo anche specifiche Linee guida settoriali per agevolarne 
la realizzazione (art. 25 punto 3).

L’accordo nazionale del 18 novembre 2010 ha previsto tali Linee guida, al fine di agevola-
re un coerente e adeguato riscontro nella contrattazione aziendale delle scelte effettuate 
dal contratto collettivo nazionale di lavoro; di sviluppare la consapevolezza culturale 
e valoriale in materia e di favorire lo sviluppo di iniziative di responsabilità sociale nel 
settore chimico. I possibili ambiti di welfare contrattuale individuati dalle suddette 
Linee guida coprono i seguenti temi affrontabili in termini di responsabilità sociale:
1. Vita lavorativa/vita personale
2. Diversamente abili
3. Giovani e anziani
4. Misure a sostegno del reddito
5. Occupabilità
6. Occupazione
7. Pari opportunità

per il welfare del futuro che indicano piste di riflessione e delineano ipotesi di intervento sulle questioni più 
critiche in tema di welfare.

60 Per avere un quadro esaustivo dell’impegno dell’industria chimica per lo sviluppo sostenibile, dei risultati rag-
giunti nelle tre dimensioni sociale, ambientale ed economica e delle principali iniziative avviate nel 2012 dalle 
173 imprese chimiche aderenti al programma Responsible Care, che Federchimica gestisce dal 1992 per l’Italia, 
cfr. ampiamente: Federchimica, 18° Rapporto annuale Responsible care. L’impegno dell’industria chimica per 
lo sviluppo sostenibile, 2012
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8. Salute/previdenza/assistenza sociale
9. Sicurezza/Salute/ambiente
10. Supporti allo studio.

Il rinnovo del contratto collettivo nazionale per gli addetti all’industria chimica, chimico-
farmaceutica, delle fibre chimiche e dei settori abrasivi, lubrificanti e GPL, siglato il 22 
settembre 2012 con decorrenza dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015 conferma in 
più parti (a partire già dalla premessa) l’impegno delle parti sociali per una contratta-
zione aziendale che tenga in opportuna considerazione il tema della RSI, ritenuta uno 
degli ambiti prioritari su cui investire.
Ciò premesso, nelle pagine seguenti si analizza quanto è emerso dalle interviste rea-
lizzate, ricordando che tutti hanno rimarcato il ruolo chiave che attualmente riveste 
l’investimento aziendale nelle proprie risorse umane. Un investimento che va al di là 
delle stesse competenze necessarie a migliorare la produzione e la competitività dell’im-
presa, per orientare i dipendenti verso funzioni sempre più professionali da una parte 
più facilmente spendibili nel mercato del lavoro, dall’altra che possono interessare la 
persona per la sua crescita individuale e di rapporto con il territorio.
Cesare Avenia, Ericsson Italia, sottolinea come la formazione aziendale costituisca uno 
strumento essenziale per la qualificazione e il rafforzamento della competitività del 
sistema produttivo aziendale, per la crescita qualitativa e dimensionale delle imprese 
e per l’innalzamento del livello di adattabilità delle stesse e dei lavoratori ai continui 
mutamenti del mercato del lavoro, per il miglioramento della qualità delle condizioni di 
lavoro. Nel corso dell’ultimo anno, ricorda l’intervistato, sono state promosse le attività 
di riqualificazione e aggiornamento di lavoratori a diversi livelli organizzativi con lo 
scopo di stimolare tutti a un maggior investimento in creatività e innovazione, efficienza 
e produttività e adattabilità alle trasformazioni dei processi produttivi e di mercato.
Con riferimento alle attività rivolte ai dipendenti, Riccardo Rovere, Finmeccanica, sot-
tolinea come nel solo ambito italiano del gruppo siano state erogate nel 2012 oltre 
750.000 ore di formazione manageriale e tecnico-specialistica a tutti i livelli dell’or-
ganizzazione (dirigenti, quadri, impiegati e operai), pari a circa 19 ore per dipendente. 
Entrambi i valori sono risultati in crescita rispetto al 2011.
La qualità dei piani formativi e di sviluppo delle risorse umane rientrano tra i parame-
tri di valutazione per la certificazione Top Employer, rilasciata dal CRF Institute, che 
Finmeccanica ha ottenuto nel 2012 sia per l’Italia sia per il Regno Unito.
Paolo Nazzaro, Telecom Italia, fa riferimento al piano di formazione sulla sostenibilità 
lanciato nel 2012 e rivolto a tutti i dipendenti, basato su un corso accessibile on line e 
su alcune aule virtuali condotte da esperti su temi specifici di sostenibilità scelti dagli 
stessi partecipanti al corso (per es. il cambiamento climatico).
Anche per Terna, come sottolinea Giovanni Buttitta, la valorizzazione delle pro-
prie persone è un punto di forza che si concretizza in 41 ore di formazione annue 
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pro-capite, un numero superiore alla media delle aziende del FTSE-MIB che è pari 
a 30,8 ore.
Nel 2012 l’86% dei dipendenti, quindi la quasi totalità, ha beneficiato di almeno un 
intervento formativo e si è trattato per Terna di un anno particolare, prosegue Buttit-
ta, segnato dall’implementazione di una nuova organizzazione di Gruppo. Questo ha 
temporaneamente rallentato le iniziative di formazione, dato che nel 2011 le ore pro 
capite erano 51.
Nelle Arti grafiche Boccia SpA, come ricorda Vincenzo Boccia, sono stati organizzati 
corsi di formazione per il personale di produzione mentre per alcune funzioni azien-
dali di particolare rilevanza strategica si è fatto ampio utilizzo agli strumenti messi a 
disposizione dell’azienda dalle diverse associazioni cui la stessa fa parte (Assonime, 
Assografici, Assolombarda, Camera di commercio, ecc.).
Nel Gruppo Loccioni, ricorda Enrico Loccioni «siamo intorno alle 5.000 ore di formazione, 
tra formazione manageriale, formazione tecnica e formazione linguistica, per un totale 
di 344 partecipanti e 45 docenti coinvolti. A questa formazione mirata si aggiungono 
gli eventi formativi spontanei, che noi chiamiamo pillole formative serali, in cui fuori 
dell’orario di lavoro esperti e personaggi di vario genere mettono a disposizione la loro 
esperienza e competenza in sessioni formativa aperte a tutti. Nell’ultimo anno ci sono 
stati 17 incontri di questo tipo per un totale di 800 partecipanti. Ma la formazione più 
entusiasmante è quella che i nostri ragazzi conquistano tutti i giorni lavorando, racco-
gliendo sfide importanti dai nostri clienti e realizzando progetti innovativi per il futuro».
Nell’indagine è stato anche analizzato il tema dei percorsi per favorire il passaggio di 
esperienza tra giovani e adulti e l’interscambio generazionale.
In Finmeccanica e in Telecom Italia non sono al momento previsti percorsi per fa-
vorire il passaggio di esperienza tra giovani e adulti e l’interscambio generazionale, 
affermano rispettivamente Riccardo Rovere e Paolo Nazzaro, mentre in Terna, ricorda 
Giovanni Buttitta, il grande tema del ricambio generazionale è, per un’azienda con 
professionalità e competenze uniche come Terna, di rilevanza prioritaria anche se, dopo 
la riforma Fornero di dicembre 2011, i tempi si sono dilatati. In ogni caso l’azienda ha 
già avviato da tempo iniziative finalizzate a un corretto presidio del fenomeno basate 
sull’identificazione dei ruoli critici e sulla trasmissione delle conoscenze ed esperienze 
attraverso docenze interne.
Anche in Ericsson Italia sono previsti, come ricorda Cesare Avenia, percorsi per favorire 
il passaggio di esperienza tra giovani e adulti sia attraverso la formazione e lo scambio 
informativo, che attraverso progetti che vedono il coinvolgimento diretto di giovani e 
Università. Ad esempio il Programma Ego è un progetto di Ericsson in Italia nato nel 
2004 con l’obiettivo di fornire opportunità di crescita e di sviluppo a nuove iniziative 
imprenditoriali nel settore delle comunicazioni e delle sue applicazioni. Il progetto si 
rivolge a studenti universitari e neolaureati con idee e proposte di business sviluppabili e 
a micro imprese in fase di start-up, con idee innovative e progetti di business sostenibili.
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Dal 2008 il Programma Ego rientra nell’ambito delle attività di Responsabilità sociale della 
Fondazione Lars Magnus Ericsson. Le aziende inserite nel Programma Ego, prosegue Avenia, 
hanno l’opportunità di lavorare per circa due anni nel Campus Ericsson di Roma, in uno 
spazio appositamente dedicato, usufruendo di supporti logistici, organizzativi e consu-
lenziali. Ciò permette loro di proporsi con successo nei rispettivi mercati di riferimento.
Il Programma Ego è un’iniziativa promossa in collaborazione con le istituzioni e le 
università: ha infatti ricevuto il patrocinio del Ministero dello Sviluppo Economico e 
del Ministero per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione, ed è realizzato in colla-
borazione con le Università romane LUISS Guido Carli, Sapienza, Tor Vergata, la Scuola 
Superiore Sant’Anna di Pisa e l’Università di Siena.
Nelle Arti grafiche Boccia SpA Vincenzo Boccia ricorda che viene sistematicamente 
previsto l’affiancamento “on the job” sulla postazione di lavoro al fine di permettere un 
adeguato trasferimento delle competenze tra “vecchie” e “nuove” generazioni.
Anche nel Gruppo Loccioni, ricorda Enrico Loccioni, sono previsti percorsi per favorire 
il passaggio di esperienza tra giovani e adulti e l’interscambio generazionale. Oltre alle 
attività di tutoraggio da parte dei senior e di reverse mentoring da parte dei nuovi 
arrivati, c’è un progetto molto importante chiamato Silverzone, con il quale le persone 
che hanno già raggiunto l’età della pensione, siano esse del gruppo o esterni incontrati 
durante il lavoro (presso i clienti, i fornitori, le istituzioni…) si mettono a disposizione dei 
più giovani con il gusto di affrontare con loro nuove sfide tecnologiche o di mercato. 
Da questo connubio tra giovani ed esperienze, conclude l’intervistato, sono nate alcune 
tra le più importanti innovazioni che hanno fatto vincere il suo Gruppo sul mercato.
Con riferimento, infine, alle iniziative di Corporate Welfare adottate dalle imprese in-
tervistate al fine di generare benessere e aiutare le famiglie, il quadro è molto ricco, gli 
ambiti specifici sono decisamente articolati e variano nelle diverse esperienze, anche 
se si riscontra una certa concentrazione su alcune iniziative, tra tutte quelle analizzate 
nei seguenti contesti: conciliazione tra lavoro e famiglia; misure a sostegno del reddito; 
tutela pensionistica; sostegno all’istruzione; salute, previdenza, assistenza; time saving.
Per quanto concerne in primo luogo le specifiche iniziative attivate nell’ambito della 
conciliazione tra tempi di lavoro e tempi dedicati alla famiglia, dall’indagine si evince 
come tutte le imprese intervistate abbiano attivato forme di part time verticale o oriz-
zontale, adottato flessibilità negli orari di lavoro (in entrata, in uscita, in pausa pranzo), 
previsto permessi per esigenze particolari, quali ad esempio il volontariato.
Il grafico 6.2 mette in risalto anche una forte concentrazione sulla presenza di una 
mensa aziendale (83%), soprattutto da parte delle imprese di dimensione medio-grande, 
e una presenza nel 50% dei casi di campi vacanze.
È interessante rilevare che nessuna impresa intervistata ha attivato un servizio di baby 
sitting per favorire la conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro e solo due im-
prese coinvolte in questa indagine hanno un servizio di asilo nido (interno o tramite 
convenzioni con strutture esterne), così come nessuna ha adottato forme di job sharing.
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Le iniziative di integrazione facoltativa del congedo di maternità o paternità e quelle 
volte a favorire la mobilità tra casa e lavoro hanno entrambe un’incidenza percentuale 
del 33%.

Grafico 6.2 Le specifiche iniziative aziendali per la conciliazione tra lavoro e famiglia - val.%
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Nell’ambito dell’ampia gamma di iniziative attivate dalle imprese per favorire la concilia-
zione tra lavoro e famiglia, il telelavoro è stato introdotto solo da un’azienda: la Ericsson 
che, in virtù di una forte attenzione alle tematiche ambientali e di miglioramento delle 
condizioni lavorative dei dipendenti, sin dal 2008 ha deciso di considerare il telelavoro 
un tipico “way of working” dell’Azienda. Attualmente i telelavoratori di Ericsson in Italia 
sono 358, provenienti da tutte le aree aziendali.
Ericsson Italia ha inoltre attivato un’altra iniziativa: l’Open Day Ericsson, un evento 
annuale, che rappresenta il momento in cui l’azienda apre le porte alle famiglie e agli 
amici dei propri dipendenti, veri protagonisti della giornata, caratterizzata da una serie di 
attività collegate ad aree tematiche rappresentative dei valori e della cultura del Gruppo.
I dipendenti possono mostrare ai loro ospiti, in modo semplice e immediato, di cosa si 
occupa Ericsson, in cosa consiste il loro lavoro e come si sta evolvendo anche in relazione 
alla nuova brand strategy del Gruppo, che ridefinisce il posizionamento dell’azienda a 
livello globale attraverso una rinnovata identità visiva e un nuovo modo di comunicare.
Le attività, identificate da colori diversi e ideate all’insegna del divertimento, della 
socializzazione e del confronto, favoriscono la partecipazione di tutti grazie all’utilizzo 
di linguaggi dedicati, in linea con la vision di Ericsson che fa della collaborazione e 
dello scambio di esperienze e conoscenze i suoi valori fondamentali. Le parole “Azione, 
Sostenibilità, Innovazione, Espressione Creativa, Amicizia e Digitale”, ciascuna accom-
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pagnata dal sostantivo “Insieme”, sono i macro temi intorno a cui si impara a lavorare 
in team attraverso il gioco e lo sport.
Un secondo ambito del Corporate Welfare è rappresentato dalle misure a sostegno del 
reddito, nelle quali si riscontra una forte concentrazione di iniziative sulle convenzioni 
per l’acquisto di beni o servizi (83%), mentre l’integrazione del reddito in caso di CIG 
e malattia prolungata rappresenta il 33%, e il supporto legale per problemi personali 
solo il 17%, come riportato nel grafico 6.3.

Grafico 6.3  Le specifiche misure aziendali di sostegno al reddito - val.%
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Con riferimento, invece, alle iniziative di tutela pensionistica, il 50% delle imprese 
intervistate ha previsto forme di previdenza integrativa.
Inoltre, per quanto riguarda le specifiche misure aziendali volte a sostenere un quarto 
ambito del Corporate Welfare, l’istruzione, l’83% delle imprese intervistate ha previsto 
permessi per facilitare il conseguimento di titoli di studio, mentre non sono stati erogati 
buoni libri per i figli dei dipendenti e il sostegno all’apprendimento della lingua italiana 
per stranieri e l’erogazione di borse di studio per i figli dei dipendenti rappresentano 
entrambi il 33%. Il grafico 6.4 evidenzia i vari pesi percentuali delle singole iniziative 
al riguardo.
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Grafico 6.4 Le specifiche iniziative aziendali nell’ambito del sostegno all’istruzione - val.%
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Nell’ambito della salute, previdenza e assistenza l’iniziativa sulla quale si concentra la 
maggiore adesione da parte delle imprese intervistate è l’assistenza sanitaria integrativa 
(83%), come si evince dal grafico 6.5. Le iniziative di prevenzione sanitaria costituiscono 
il 66%, le strutture aziendali dedicate per i dipendenti quali palestra o altro (es. campo 
da tennis) sono presenti nel 50% dei casi, l’assicurazione integrativa rappresenta il 33%.
È da segnalare che, nell’ambito delle iniziative di salute, previdenza e assistenza, non 
risulta attivata da nessuna delle imprese intervistate una borsa ore per l’assistenza 
degli anziani. Questa, in un paese come il nostro caratterizzato da una delle più elevate 
percentuali in Europa di 65-79enni e di ultra 80enni sulla popolazione totale, potrebbe 
essere un’iniziativa da tenere in considerazione.
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Grafico 6.5 Le specifiche iniziative aziendali nell’ambito della salute, previdenza, assistenza - val.%

83% 

66%   

33% 50% 

assistenza sanitaria 

integrativa 

iniziative di prevenzione

sanitaria 

assicurazione 

integrativa  

palestra aziendale 

o altro 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

100 

Infine, grazie alle misure attivate nell’ambito del time saving, i dipendenti delle imprese 
intervistate possono usufruire di un servizio di assistenza 730 (66%), di un parcheggio 
dedicato (66%) e di un supporto al disbrigo di pratiche personali (33%).


