
Il calcolo del ROI delle iniziative di 

Welfare Aziendale
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 Consulenti esperti nella redazione dei 
piani di WA 

 Consulenti esperti nella 
comunicazione interna ed esterna 
all’azienda 

 Consulenti esperti nella metodologia 
del calcolo del ROI del WA.

Il Team di professionisti
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Le fasi del processo
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Il WA è il complesso delle iniziative 
attuabili dall’impresa, in forma  
unilaterale, contrattuale, negoziale, con 
lo scopo di migliorare il benessere e la 
sicurezza sociale dei lavoratori e delle 
loro famiglie.

Definizione di Welfare Aziendale
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Aree previdenza, sanità integrativa e assistenza
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AREA ESEMPI DI INIZIATIVE WA

Previdenza integrativa • Contributi aggiuntivi a fondi di 
previdenza complementare

• Assicurazioni o fondi di previdenza 
complementare aggiuntivi

Sanità integrativa • Fondo chiuso categoria
• Polizza sanitaria aziendale
• Fondo aziendale di secondo livello
• Adesioni a fondi aperti

Servizi di assistenza • Previdenza check up
• Assistenza familiari anziani non 

autosufficienti
• Sportello medico interno
• Servizio pediatrico 
• Convenzioni per cure 

odontoiatriche
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Polizze, conciliazione vita-lavoro, sostegno economico
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AREA ESEMPI DI INIZIATIVE WA

Polizze assicurative • Infortuni/invalidità
• Caso morte
• Polizze viaggi dipendenti all’estero
• Assicurazione perdita impiego
• Polizza famiglia/abitazione

Conciliazione vita-lavoro • Flessibilità degli orari oltre quanto 
previsto contrattualmente

• Permessi aggiuntivi retribuiti
• Telelavoro
• Disbrigo pratiche amministrative
• Asili nido aziendali

Sostegno economico ai lavoratori • Ticket restaurant/ mensa 
aziendale

• Partecipazione spese tragitto casa-
lavoro

• Prestiti agevolati
• Garanzie per mutui
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Formazione, sostegno all’istruzione, cultura e tempo libero
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AREA ESEMPI DI INIZIATIVE WA

Formazione dipendenti • Formazione Specialistica avanzata
• Master e Business School per 

talenti
• Viaggi studio all’estero
• Borse di studio

Sostegno all’istruzione dei figli e dei 
familiari

• Flessibilità degli orari oltre
• Permessi aggiuntivi retribuiti
• Telelavoro
• Disbrigo pratiche amministrative
• Asili nido aziendali

Sostegno economico ai lavoratori • Ticket restaurant/ mensa 
aziendale

• Partecipazione spese tragitto casa-
lavoro/trasporto pubblico

• Prestiti agevolati
• Garanzie per mutui
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 Identificare 

iniziative di WA 

inefficaci per 

riprogettarle o 

abbandonarle.

Perché calcolare il ROI del Welfare Aziendale ?

 Migliorare le fasi di 

progettazione e 

implementazione 

(Pianificazione-

Realizzazione-

Valutazione-

Miglioramento).

 Giustificare e 

difendere gli 

investimenti 

effettuati in WA  e 

richiedere aumenti di 

budget.

 Identificare iniziative 

di WA  di successo 

che possono essere 

replicati in tutta 

l’organizzazione.
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Da una recente ricerca 

è emerso che poche sono le 

aziende che hanno una 

procedura strutturata di 

valutazione degli effetti delle 

iniziative di WA.

I principali ostacoli

Perché?

Difficoltà di isolare gli effetti delle iniziative 
di WA

Difficoltà a valorizzare economicamente i 
benefici  intangibili delle iniziative di WA.
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Le tecniche di isolamento

© Granchi & Partners
10



Nella stima dei benefici 

occorre isolare e quantificare

gli effetti delle iniziative di 

WA

Difficoltà di isolare gli effetti delle iniziative di WA

Non è sempre facile,

ma è fondamentale 

per il calcolo del ROI

Maggiore credibilità nei confronti del management 

e degli stakeholder, evitando  l’ autocelebrazione.
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 Analisi dei trend
 Stime ponderate degli Stakeholder 
 Metodo dell’intervallo Inter-

quartilico (Q3-Q1)
 Metodo del valore centrale
 Tecniche di Forecast.

Tecniche di isolamento degli effetti delle iniziative di WA
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Il calcolo dei benefici delle iniziative di WA 
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I benefici per l’azienda delle iniziative di WA

© Granchi & Partners

ESEMPIO BENEFICI ESEMPIO BENEFICI

Aumento della produttività Riduzione costi turnover volontario

Riduzione del cuneo fiscale (riduzione 
contributiva e impositiva)

Riduzione costi dello stress da lavoro 
correlato

Riduzione costi dell’assenteismo Riduzione costi lavoro straordinario
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I benefici per l’azienda delle iniziative di WA
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ESEMPIO BENEFICI ESEMPIO BENEFICI

Miglioramento clima aziendale Maggior orgoglio di appartenenza 

Maggiore attrattività per i talenti Maggiore retention delle Risorse

Aumento del senso di responsabilità 
delle Risorse

Miglioramento dell’immagine aziendale 
(bilancio sociale) 
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Perché comunicare il ROI del WA?
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Perché comunicare il ROI del WA?

CI SONO ALMENO TRE BUONE RAGIONI

1.MISURA IN MODO CHIARO LA QUALITA’, LA PORTATA E

L’EFFICACIA DELLE INIZIATIVE INTRAPRESE DALL’AZIENDA

2.OFFRE UNA VISIONE OGGETTIVA DELLE INIZIATIVE DELL’AZIENDA

E LA DIMENSIONE QUANTITATIVA DELLA LORO EFFICACIA

1.DEFINISCE ATTRAVERSO PARAMETRI MISURABILI E

CONFRONTABILI IL LIVELLO RAGGIUNTO CONSENTENDO LA

DEFINZIONE DEGLI OBIETTIVI SUCCESSIVI
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A chi comunicare il ROI del WA?

TOP MANAGEMENT
In base al ritorno sull’investimento deve prendere decisioni 
conseguenti: continuare, investire di più, modificare il focus

DIPENDENTI/COLLABORATORI
Percepiscono il welfare nella sua corretta dimensione di 
investimento “produttivo” e non come ritorno a un paternalismo di 
vecchio stampo

OPINIONE PUBBLICA/MONDO ESTERNO  
Si favorisce una Reputazione complessiva positiva dell’Azienda

Si tratta, quindi, prevalentemente di un processo di comunicazione 
interna.
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Una questione di metodo: POSS

PERSONE: definire stakeholder e contesto, capire i
bisogni, ascolto, dialogo, fruizione

OBIETTIVI: si fissano in base ai reali bisogni di
conoscenza definiti per tipologia di stakeholder

STRATEGIA: analisi dei rischi e dei benefici

STRUMENTI: sulla base di comprensione e fruibilità
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