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Welfare in azienda: per farlo funzionare 
bisogna partire dal “livello di felicità” delle 

persone



WELFARE AZIENDALE Rispondere alle esigenze delle 
persone



LIFE@WORK INDEX Da dove nasce



LIFE@WORK INDEX Da dove partire

? ? ?



LIFE@WORK INDEX Che cos’è

Misura la 
performance e i 

ritorni di un 
programma di 

welfare aziendale.

Risponde alla 
domande in modo 

completo e 
sintetico.



LIFE@WORK INDEX

Il beneficio del welfare è però SETTE volte più grande 
del mero risparmio economico.

2,5 %Le aziende spendono in welfare in media il 2,5% del 
costo del lavoro.

7 volte

Le aziende che adottano un piano di Welfare moltiplicano il 
beneficio. 

I risultati



Le iniziative di welfare generano un beneficio
economico tangibile medio per il collaboratore
pari al 5,2% della retribuzione netta annua.

+5,2%

I piani di welfare incrementano del 47% l’atteggiamento 
positivo delle persone nei confronti dell’azienda; crescono 
anche la motivazione e il senso di appartenenza.

+47%

LIFE@WORK INDEX I risultati



In collaborazione con il Network IEP per la 
definizione degli strumenti di raccolta dati 
aziendali e delle persone.

Insieme a 24 aziende medio grandi, best in 
class del Welfare e 12.000 loro collaboratori 

Con i dati dell’osservatorio Eudaimon su 100 
aziende italiane

Con il contributo di specialisti di analisi 
finanziaria, metodologie di misurazione e 
sviluppo del capitale umano.

Con il supporto di PERCORSI DI
SECONDO WELFARE.

LIFE@WORK INDEX Com’è sviluppato



LIFE@WORK INDEX

efficienza economica
allineamento con gli obiettivi

beneficio tangibile
beneficio intangibile

engagement
corporate image

innovazione sociale

Come misura



LIFE@WORK INDEX

i risultati nel tempo e valutare l’efficacia delle azioni 

Come usarlo

POSIZIONARE

l’azienda rispetto al benchmark e ai best in class

MISURARE

il grado di raggiungimento degli obiettivi prioritari

IDENTIFICARE

le leve utilizzabili per generare il maggiore valore del piano welfare

VALUTARE

l’efficienza globale del programma di welfare e il relativo livello di investimento

MONITORARE



LA SCELTA Un racconto sul welfare 
aziendale
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Come usarlo Orientamento del welfare

E’ uno strumento a disposizione dell’azienda per identificare dove agire per
ottenere il massimo beneficio per le persone e per l’azienda. E per valorizzarlo
internamente.

L@W Index permette di evidenziare i servizi che risultano prioritari per le
persone così come quelli che erogano maggior valore e beneficio.

Misura quindi il grado di raggiungimento degli obiettivi prioritari del piano e
suggerisce le modalità per un riallineamento



Come usarlo

Permetta all’azienda di capire come si posiziona rispetto al benchmark e ai best 
in class.

 Il confronto è possibile sia a livello globale che sui singoli indicatori; è 
da questa analisi di dettaglio che emergono gli scostamenti rispetto agli 
obiettivi.

 La possibilità di ripetere la misurazione a distanza di tempo – 1 o 2  
anni – permette di monitore i risultati nel tempo e valutare l’efficacia 
delle azioni.

Benchmark e misurazione



Come usarlo Economics

Misura efficienza ed efficacia del piano.

 Valuta l’efficienza globale del programma di welfare e il relativo livello
di investimento

 Verifica l’utilizzo e la distribuzione adeguata delle risorse rispetto ai
riscontri raggiunti

 Misura l’impatto dei costi di gestione (interni e esterni) e il loro grado
di efficienza


