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Struttura dell’intervento

MOTIVAZIONI
Analisi delle caratteristiche

STRUMENTI
Analisi delle modalità di implementazione

di un piano di welfare aziendale 4.0  

TESI: Il welfare aziendale è una leva strategica per la gestione strategica
delle imprese contemporanee.

ARGOMENTAZIONE



La base empirica

2 convenzioni

Fondazione 
ULAOP-CRT Onlus

?

Family friendly-
workplaces

I modelli di business 
dell’industry 4.0
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Modalità di gestione dell’incontro

Non la «classica» lezione frontale…                             bensì un momento di confronto proattivo

Monologo accademico                                                          Interscambio di conoscenza 



Il macroambiente

DIMENSIONI

POLITICHE ECONOMICHE SOCIALI TECNOLOGICHE

Limiti allo sviluppo

Agenda sviluppo sostenibile

Crescita

 Intelligente

 Ecocompatibile

 Inclusiva

Creazione di valore 
condiviso

3 leve

 Prodotto

 Processo

 Cluster 

Fine eccezione post-bellica

Scenari 
VUCA

 Volatile
 Incerto
 Complesso
 Ambiguo

Organizzazione AGILE

5 leve di intervento

 Struttura;
 Pratiche;
 Cultura e stili di 

leadership
 Competenze
 Filiera e rapporti con la

comunità

Elementi di debolezza 
strutturale del disegno di 

protezione sociale 
Keynesiano (welfare state)

Investimento sociale

 Miglioramento delle 
chances di vita

 Riduzione delle 
diseguaglianze

Prospettiva del ciclo di vita
 Formazione continua

 Conciliazione vita-lavoro

 Invecch. sano e attivo

 Non autosufficienza

Patto per il lavoro

IV Rivoluzione industriale

1200 tecnologie abilitanti => 
9 vs 12 categorie

Impresa 4.0

Sistemi cyberfisici

2 leve

 Interconnessione 
(prodotto, processo, 
partner)

 Interoperabilità (mass-
production, mass-
customisation, mass-
personalisation)

Affiancamento, non 
sostituzione



L’impresa

Creazione valore 
condiviso

Organizzazione 
AGILE

Patto per il 
lavoro

Impresa 4.0

Società 5.0

Human centered firm

Interdipendenza impresa società =>. la responsabilità 
dell’impresa è guidare e promuovere il progresso



L’impresa

Anche se….

Filantropia
di impresa

Resp.
sociale 

di impresa

Impresa 
human 

centered

Impresa 
human 

centered

 Filantropia di impresa (atto di liberalità)

 Responsabilità sociale di impresa (persona = portatore
di interesse)

ǂ

persona = risorsa, in quanto 
generatrice di capitale sociale

Welfare aziendale 4.0

Welfare aziendale



 Alberto Cubito 2019

WELFARE AZIENDAL 4.0

Esempio misure family friendly



L’impresa… family friendly

FAMIGLIA IMPRESA

CONFLITTO 
BI-UNIVOCO

MUTUO 
ARRICCHIMENTO



La composizione della forza lavoro



Ripensare il ruolo del welfare aziendale



Centralità direzione risorse umane
People strategy 4.0

Welfare mainstreaming



Il ripensamento del ruolo welfare aziendale

 importanza 
della direzione 
risorse umane

coachcapo



Ripensare il ruolo del welfare aziendale

People strategy

Capitalismo digitale Capitalismo terzo millennio

Engagement = 
coinvolgimento

Commitment = 
Impegno

e identificazione di sé con il 
proprio gruppo di lavoro e 

con l’organizzazione

3 assi:

Well-being

Work-life balance

Life-long learning



Ripensare il ruolo del welfare aziendale

GOVERNI IMPRESE SOCIETÀ CIVILE LAVORATORI / CITTADINI

 Aumento capacità di 
generare richhezza

 Gender gap
 Povertà educativa   

trasmissione 
generazionale

 ∆ Benessere organizzativo 
 ∆ Competitività nelle 

catene del valore globale

 Sviluppo di nuove imprese 
sociali 

 Creazione di servizi 
innovativi 

 aumento dei livelli di 
benessere materiale e di 
qualità della vita

 Miglioramento delle 
chance di vita

Nuova partnership

Nuovo patto sociale => fiscalità di vantaggio

People strategy 4.0 = Soluzione a somma positiva



Ripensare il ruolo del welfare aziendale

Welfare aziendale

Welfare aziendale 4.0



Il piano di welfare aziendale

WELFARE AZIENDALE 4.0

 Risponde ai bisogni dei 
dipendenti

 Accompagna le persone al 
cambiamento

 È configurato come un piano 
di investimento in capitale 
umano

 È definito secondo logiche 
bottom up, attraverso un 
percorso condiviso

WELFARE AZIENDALE

 Offre copertura ai rischi 
sociali

 È funzionale alla gestione 
delle relazioni industriali

 È configurato come uno 
strumento per difendere il 
potere di acquisto

 È definito secondo logiche 
top-down



Come elaborare un piano di welfare aziendale 4.0?

 Analisi della popolazione aziendale

 Rilevazione dei bisogni

 Individuazione dei significati attribuiti ai bisogni

 Selezione delle misure

 Scelta delle modalità di realizzazione

 Identificazione dei meccanismi promozionali

 Misurazione degli output

Processo 
circolare 

=> 
apprendimento 
continuo


