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Speciale Imprese e Lavoro

Sorpresa: con il virus
più welfare nelle imprese
Così l’epidemia ha modificato i rapporti tra azienda e lavoratori
con aumenti superiori alla media della produttività (+6% contro +2,1%)

I l virus non arresta la diffusione
del welfare nelle imprese. Anzi,
secondo il Rapporto Welfare In-
dex Pmi di Generali, la pandemia

sta portando a un «salto di qualità»
nel rapporto tra le aziende, i lavorato-
ri e la comunità.
Per la prima volta, infatti, le aziende
attive in almeno quattro campi del
welfare sono oltre la metà, il 52,3% (e-
rano il 45,9% del 2019). E i casi di ec-
cellenza sono triplicati rispetto al
2017, con 78 aziende welfare cham-
pion che sono stati premiati a Roma
dal presidente del Consiglio, Giusep-
pe Conte.
«Quello che mi ha sorpreso è stata la
capacità di reazione al Covid delle no-
stre Pmi» ha detto Conte durante la
cerimonia, sottolineando che «sono
continuate, in un contesto emergen-
ziale, perfino le attività formative».
Sono tante le nuove iniziative con cui
le imprese hanno fatto fronte alla
pandemia: dalla fornitura di materiali
sanitari e informazioni ai dipendenti
(come ha fatto l’80% delle imprese)
all’apertura di canali di supporto e di
consulto medico a distanza (per il
12%) e a iniziative aperte alla comuni-
tà esterna e di sostegno al sistema sa-
nitario nazionale (per il 26,4%). Ma
anche l’integrazione del reddito dei
dipendenti in cassa integrazione e
nuove iniziative come le favole e l'in-
trattenimento a distanza per i figli,
sostegno per la loro formazione, ser-

vizi di babysitter, e assistenza per gli
anziani.
Questa capacità di reazione e rilancio
sul welfare di tante imprese si è tra-
dotta anche in un vantaggio competi-
tivo. Un’analisi realizzata con Cerved
sui bilanci di 3 mila Pmi dimostra che
negli ultimi due anni le imprese più
attive nel welfare registrano aumenti
superiori alla media della produttivi-
tà (+6% contro una media di +2,1%) e
dell’occupazione (+11,5% contro il
+7,5%).
«Il maggior numero di iniziative intra-

prese sul welfare interessano le prio-
rità del Paese: salute, sicurezza, assi-
stenza, formazione, conciliazione vita
lavoro», sottolinea il Ceo di Generali
Italia e Global Business Lines, Marco
Sesana.
«Questo oggi ci conferma che il welfa-
re, oltre ad essere strategico per la
crescita delle imprese, sarà leva per
la ripresa sostenibile del Paese», ha
aggiunto il country manager che vede
la nascita di «un nuovo welfare di sus-
sidiarietà» con le imprese come pun-
to di riferimento per la comunità.

Superare la crisi?
Ecco le idee Anpit
La presidente siciliana avv. Lidia Dimasi
«Cogliere le opportunità del Recovery Fund»

[Si va dal supporto e
consulto medico
a distanza fino
al sostegno
al reddito
nonostante
la Cig

I l complicato momento che stiamo
attraversando impone a tutti gli
attori del mondo del lavoro di for-
nire alle imprese risposte e stru-

menti concreti per contrastare questo
nuovo ingente ostacolo.
Anpit, Associazione nazionale per l'in-
dustria e il terziario, associazione di
categoria con più di 30.000 aziende i-
scritte in tutta Italia e oltre 60 sedi di-
slocate sul territorio nazionale, non ha
mai smesso di supportare le imprese,
sostenendole in ogni fase di questo
delicato periodo: dall’istituzione di un
apposito sportello dedicato alle misu-
re di acceso al credito e garanzia ban-
caria, alla costituzione di un pacchetto
di servizi per sostenere le imprese av-
viate verso la riapertura, all’assistenza
costante sulla richiesta degli ammor-
tizzatori sociali. «L’Italia ha la necessi-
tà di ripartire immediatamente», que-
sto è l’obiettivo che si pone l’Anpit Sici-
lia rappresentata dalla presidente avv.
Lidia Dimasi. «L’Anpit – ha aggiunto –
sul territorio siciliano è impegnata in
una doppia sfida: quella di essere al
fianco alle imprese con servizi e consu-
lenze, e quella di essere portavoce nel-
le sedi istituzionali di centinaia di a-
ziende che quotidianamente devono
fare i conti con carenze logistiche, in-

frastrutturali, strutturali. La presenza
nei tavoli regionali attivati per costrui-
re strategie di crescita è fonte di orgo-
glio e di grande responsabilità nei con-
fronti di chi ci ha affidato questo com-
pito, certi che insieme stiamo avviando
percorsi utili alla risalita. La sfida che
abbiamo davanti per il rilancio è senza
dubbio imponente, ma siamo in grado
di affrontarla da protagonisti». «I fon-
di del Recovery Fund – ha concluso
l’avv. Dimasi – e quelli stanziati dal go-
verno regionale rappresentano un’op -
portunità per colmare un gap d’infra -
strutture e servizi che finora non ci ha
consentito pari opportunità in termini
di alta velocità sistemi di mobilità».
Molte le proposte dell’associazione sui
diversi tavoli a cominciare da quello i-
stituito dalla Regione. «Le politiche –
ha detto il dott. Parisi della giunta sici-
liana di Anpit – dovrebbero concen-
trarsi su due obiettivi: in primo luogo
sostenere l’economia ed il lavoro at-
tuando una politica monetaria e fisca-
le espansiva e con l’adozione di politi-
che a sostegno dell’occupazione e del
reddito. Tale obiettivo è raggiungibile
solo tramite la semplificazione del
processo gestionale del lavoro con ap-
posite deroghe ai limiti previsti dalle
attuali norme in materia».

LE ABITUDINI & IL LOCKDOWN

Gli italiani hanno imparato
a non sprecare più il cibo

I l 51,6% degli italiani ha sprecato
meno cibo durante la quarantena
rispetto al periodo precedente,
con le donne più virtuose rispetto

agli uomini. E questo nonostante il
57,6% abbia acquistato più generi ali-
mentari. A dirlo è la ricerca condotta
da Distal Università di Bologna su dati
raccolti da Msi-Aci Europe Bv nell’am-
bito della campagna Sprecozero, pre-
sentata in vista della prima Giornata
mondiale di consapevolezza delle
perdite e degli sprechi alimentari in-
detta dalle Nazioni Unite il prossimo
29 settembre. Considerando chi ha di-
chiarato di aver sprecato cibo pari o
inferiore rispetto a prima della qua-
rantena, la percentuale sale al 91,7%;
un trend che vede il 53% delle donne
contro il 47% degli uomini. La ricerca
mette in evidenza le categorie di cibo

per le quali si è registrato il maggior
calo, che sono farina e lievito (43,2%),
carni rosse (42,8%), carni bianche
(40,7%), latte (40,4%) e avanzi (44,9%).
Le restrizioni dovute al Covid-19 han-
no generato cambiamenti anche nei
comportamenti di acquisto, prepara-
zione e smaltimento, che si sono ri-
flessi nelle quantità di cibo sprecato. Il
47,2% dei consumatori ha usato più
spesso la lista della spesa, mentre il
58,6% ha cucinato di più.
Quanto, infine, alla gestione degli a-
vanzi, il 44,9% ne ha sprecato meno. La
disponibilità di tempo, secondo la ri-
cerca, è stato un elemento significati-
vo, perché le restrizioni dovute al loc-
kdown hanno permesso di dedicarsi di
più ad attività legate al cibo come cu-
cinare in modo accurato, pianificare i
pasti e organizzare meglio le scorte.


