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Il welfare aziendale è stato uno dei tratti
tipici del capitalismo italiano del Nove-
cento. Diverse industrie, soprattutto nel
secondo dopoguerra, hanno puntato a
creare un senso di comunità e apparte-
nenza tra i dipendenti, integrando e a
volte sostituendo, il welfare statale. Do-
po decenni di declino, tale approccio è
ritornato alla ribalta in questi anni di cri-
si, con l‘obiettivo principale di porre la
persona al centro dell’impresa. I vantaggi
diretti di questo approccio sono notevoli:
un migliore clima aziendale, la possibilità
di attirare le migliori risorse disponibili
sul mercato del lavoro e un generale in-
cremento del benessere del singolo di-
pendente, con un impatto diretto sulla
sua produttività e una drastica diminu-
zione dell’assenteismo.
Il ritorno di questa visione oggi si fonda
su diversi fattori. In primo luogo la crisi
della finanza pubblica, che ostacola una
riforma del welfare capace di portare
più fondi alle famiglie. L’Italia, inoltre,
spende molto poco per le famiglie e per
i servizi, in particolare per la prima in-
fanzia e per gli anziani (solo l’1,36% del
Pil in trasferimenti alle famiglie, contro
il 3% circa della Francia). Determinante
è anche il fatto che i servizi di welfare

abbiano un costo molto più contenuto
per le aziende che per i singoli individui,
che abbiano un effetto più persistente
rispetto a un aumento di stipendio e
che forniscano un supporto alle imprese
sociali operanti sul territorio. Il welfare
aziendale offre così al dipendente, a pa-
rità di costo per l’azienda, un valore su-
periore di beni e servizi completamente
deducibili per le imprese e che non con-
corrono alla formazione di reddito da
lavoro per il dipendente.
Sebbene siano un tema di grande di-
scussione, al momento le esperienze di
welfare aziendale in Italia sono ancora
limitate soprattutto alle grandi imprese
e ad alcune realtà territoriali. IFMA Italia
ha recentemente condotto una ricerca
mirata a stabilire su quali servizi di wel-
fare puntino le aziende italiane, intervi-
stando le figure aziendali direttamente
coinvolte nella gestione dei servizi di
welfare: Facility Manager, responsabili
delle Risorse Umane e, in alcuni casi,
una Divisione specifica dedicata alla ge-
stione di questa materia. 
Dai risultati emerge che la flessibilità or-
ganizzativa del lavoro è una delle poli-
tiche di welfare più richieste e utilizzate,
con due soluzioni in particolare: l’orario
flessibile di entrata e di uscita e il pro-
gramma di ferie flessibili. Il telelavoro,
invece, non sembra aver ancora sfon-

dato del tutto nel nostro Paese, rima-
nendo comunque legato principalmente
al settore IT.
La cura della salute del dipendente è al-
tro tema ritenuto di grande importanza;
tre quarti delle aziende considerate ha
in atto un piano di visite mediche e più
della metà offre programmi di preven-
zione oncologica. L’81% delle aziende
prevede anche il rimborso delle spese
mediche, una soluzione riservata soprat-
tutto ai livelli gerarchici più elevati che
però viene sempre più spesso estesa a
tutti i dipendenti. Molto diffuse anche
le palestre interne, malgrado i vincoli di
spazio che spesso conducono a optare
piuttosto per convenzioni con strutture
esterne all’azienda. I risultati relativi al
supporto alle famiglie offrono invece al-
cune sorprese. Vacanze e centri estivi
organizzati dalle aziende per i figli dei
dipendenti, tra i servizi più tradizionali
e longevi, restano ancora molto utilizzati,
ma altrettanto non vale per una delle
iniziative che negli ultimi anni era quasi
diventato il simbolo del welfare azien-
dale, ovvero l’asilo aziendale, che resta
poco diffuso malgrado le richieste sem-
pre maggiori da parte dei dipendenti. 
Analogo discorso vale per il sostegno ai
lavoratori con familiari anziani a carico
e alle famiglie con portatori di handicap,
che si concretizza principalmente con
un aumento della flessibilità lavorativa
più che con sussidi. 
La previdenza complementare, l’assicu-
razione sulla vita e l’assicurazione infor-
tuni vengono offerte dal 75% delle
aziende intervistate ma concesse solo a
dipendenti con un alto livello gerarchico,
quadri e dirigenti. 

Dal 1991 a Milano e oggi an-
che a Torino, Verona, Firenze,
Roma e Bologna, Ecostilla si
occupa di facility manage-
ment con una serie di servizi
che vanno dalla semplice at-
tività di igienizzazione am-
bientale ai servizi integrati di
portierato, reception e manu-
tenzioni, sino a soluzioni de-
cisamente più raffinate e par-
ticolari, come quella del mag-
giordomo aziendale. 
I servizi di pulizie ordinarie e
straordinarie che l’azienda
può mettere a disposizione
sono eseguiti da personale

qualificato (Ecostilla ha un
parco dipendenti, tutti rego-
larmente assunti, di circa 200
unità) e tre sono le certifica-
zioni (qualità UNI EN ISO
9001:2008; ambientale UNI
EN ISO 14001:2004 e sicurez-
za OHSAS 18001:2007) che
garantiscono il cliente circa la
serietà del servizio, degli ad-
detti e delle procedure. Alle
attività di pulizia, giornaliera
e periodica, è possibile affian-
care servizi di piccola manu-
tenzione, ma anche di sanifi-
cazione, e ben quattro tipo-
logie di intervento per la pu-

lizia dei data center (o data
center cleaning: è assodato
che circa il 70% dei guasti ai
sistemi informatici è correlato
alla contaminazione da polveri
e altri detriti).
Le necessità delle aziende di
avere a disposizione una serie
di figure di front-line nei ri-
guardi dei clienti hanno spinto
inoltre Ecostilla a organizzarsi
per offrire servizi integrati co-
me reception, portierato e
guardiania, assistenza negli
uffici (steward, office boy). Per
molte imprese, infatti, nelle
attuali congiunture di mercato

diventa sempre più difficile
dotarsi di personale interno
che ricopra questi incarichi di
servizio, ovvero che non sia
direttamente impiegato nel
processo produttivo. Al tempo
stesso, però, queste figure so-
no il biglietto da visita
dell’azienda e rap-
presentano la
prima interfac-
cia tra l’impre-
sa e l’esterno.
Ma l’offerta
più originale
che Ecostilla
propone ai
propri clienti è
quella del mag-
giordomo aziendale.
Molto si parla di “welfare in-
tegrativo aziendale” o di
Work-Life Balance, ovvero
equilibrio tra vita privata e la-
voro. Poiché il tempo non ba-
sta mai, quando si esce dal-
l’ufficio spesso è troppo tardi
per andare ad esempio in tin-
toria o alla posta, altre volte

non se ne hanno proprio le
forze. Il servizio di maggior-
domo aziendale è quindi un
benefit diverso da quelli con-
sueti che l’azienda può ero-
gare ai propri dipendenti (te-

lefono aziendale, auto,
computer e buoni

pasto) e può
quindi rap-
presentare
un aiuto
m o l t o
prezioso
nella ge-
stione del
tempo dei

m a n a g e r,
sgravandoli da

incombenze prati-
che che possono diventare

causa di stress.
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PALLINA SEMPRE IN BUCA CON I SERVIZI DI ECOSTILLA

IL WELFARE AZIENDALE 
E IL FACILITY MANAGEMENT

Primopiano

Il prossimo 4 novembre il Palazzo delle Stelline di
Milano ospiterà la nuova, attesa edizione del Facility
Management Day. L’evento, organizzato da IFMA
Italia e giunto ormai al suo quindicesimo anno,
nasce con l’obiettivo di creare una giornata di in-
contro e confronto dedicata alla domanda e offerta
del settore FM e a chiunque sia interessato ad ap-
profondire le tematiche legate alla gestione di im-
mobili e servizi. Cuore dell’evento è un’agenda di
conferenze e tavole rotonde studiate per appro-
fondire i temi di maggior interesse nel campo della
gestione dei servizi e non solo. La 15a edizione
del FM Day vedrà il settore italiano del Facility Ma-
nagement riunito per analizzare l’attuale scenario
legato ai servizi e fornire alle aziende le tracce per
muoversi con successo nei prossimi anni. Molto
atteso il convegno d’apertura che aprirà i lavori di
quest’anno dal titolo: “Così lontani, così vicini:
trasmettere una cultura aziendale nell’era dello
smart working”, che muoverà dalla constatazione
di come l'evoluzione delle organizzazioni stia pro-
gressivamente portando le persone a svolgere la
propria attività in orari e luoghi non tradizionali.
L'incontro analizzerà come le aziende stiano fa-
cendo fronte a tale cambiamento studiando nuovi
stili e metodi per motivare il personale, farlo sentire
parte di un’organizzazione e trasmettere la cultura
aziendale in modo che sia efficacemente accolta
da tutti i dipendenti. Da segnalare anche l’incontro
“Benchmarking: i primi risultati della nuova edi-
zione e uno sguardo all’impatto del progetto sulle
aziende italiane”, che presenterà i dati del più re-
cente studio di Benchmarking di IFMA Italia. L’edi-
zione 2014 del Facility Management Day sarà aper-
ta gratuitamente a tutti gli esponenti della do-
manda di servizi e verrà seguita l’11 dicembre da
una conferenza specifica legata al tema della Sanità
i cui dettagli verranno svelati a breve. Il programma
completo dell’evento, con le modalità di iscrizione,
è disponibile sul sito di IFMA Italia www.ifma.it.

AL FACILITY MANAGEMENT DAY 
SI PARLA DI CULTURA AZIENDALE
NELL’ERA DELLO SMART WORKING
IL PALAZZO DELLE STELLINE DI MILANO OSPITA 
LA 15a EDIZIONE DELL’APPUNTAMENTO 
PIÙ IMPORTANTE DEDICATO AL SETTORE 
DELLA GESTIONE DI IMMOBILI E SERVIZI.


