
Unaopportunità
clamorosasebengestita
comepoliticaattiva

A
ngeloDeFilippo, clas-
se 1961, negli ultimi
5 anni ha partecipato
comeadvisor indipen-

dente alla realizzazione di
progetti innovativi di welfare
aziendale (tra cui Luxottica,
Finmeccanica, Aeroporto di
Venezia) e territoriale (Unio-
ni Industriali Treviso, Como,
Prato).

Il welfare aziendale sta in-
contrandoungrande interes-
se sia da parte delle aziende
che dei lavoratori. Comin-
ciando dalle aziende, per-
chè?

Molto semplice: le aziende ri-
sparmiano (sul costodel lavo-
ro) e guadagnano allo stesso
tempo, dato che il welfare
aziendale è un fenomenale
motore di spinta e di engage-
ment. Produttività, flessibili-
tà, employer branding, rap-
porti con il territorio, sono al-
cunidegli elementi chedesta-
no maggior interesse per le
aziende.

Vediamolo ora dalla parte
dei lavoratori

I lavoratori trovano risposte
alla vita di tutti i giorni, senza
soffrire l’orrore di un insoste-
nibile cuneo fiscale. Per i lavo-
ratori l’interesse è duplice:
da una parte un sostegno al
potere di acquisto (in alcuni

casi il pacchetto welfare rag-
giunge valori equiparabili a
unamensilità aggiuntiva) dal-
l’altra parte significa diventa-
re fruitori di servizi alla perso-
na e alla famiglia che i lavora-
tori nonpotrebberoprocurar-
si come cittadini, o perché si
tratta di servizi non offerti
dallo Stato o perché proposti
in formule esclusive per chi è
dipendente, come nel caso
delle Casse Sanitarie. Nella
difficile situazione economi-
ca e sociale in cui versiamo
da tempo, in definitiva per
unsalariato significa poterac-
cedere a servizi che danno
sollievonell’immediatoe sta-
bilità per il medio e lungo ter-
mine a lui e alla sua famiglia.

Ha trovato delle resisten-
ze nell’ introduzione di que-
sta “novità”e comesonosta-
te superate?

Lenovità hanno semprebiso-
gno di essere metabolizzate.
Quindi anche in questo caso
bisogna dare le occasioni al
”sistema” di organizzarsi. Per
accelerare i tempi è impor-
tante che chi può si prenda
sulle spalle il ruolo di batti-
strada e sperimenti modelli
che possano essere replicati
in più territori e situazioni.

La cronaca è ricca di esempi
ed opportunità per chi se la

sente: l’iniziativa di Tod’s che
l’anno scorso ha messo a di-
sposizione l’1%dell’utile net-
to per il welfare territoriale, il
recente bando di Fondazione
Cariplo, le iniziative di alcune
Unioni Industriali, finanche
alla possibilità di innescare
circuiti virtuosi tra la Garan-
zia Giovani e la costituzione
di centrali di servizio localizza-
te dedicate alla organizzazio-
ne ed erogazione di welfare
aziendale e territoriale.

Nelwelfare aziendale non
ci sono solo due giocatori,
aziendae lavoratori con le ri-
spettive rappresentanze. Ce
n’è un terzo: il fisco. Come
gioca in questa partita?
Il fiscononpuòenondevees-
sere nemico del welfare
aziendale,maanzi protegger-
lo, perchè un’azienda che si
impegna in progetti di que-
sto tipo è certamenteun con-
tribuente trasparente ed un
datore di lavoro che rispetta i
contratti. Direi inoltre che il
terzo giocatore è più lo Stato
che il fisco. L’approccio se-
condo cui il fisco e, quindi, lo
Stato ci rimette va completa-
mente ribaltato. Infatti per lo
Stato ilwelfareaziendale con-
trattuale è una opportunità
clamorosa se ben gestita co-
me politica attiva del Lavoro.

R. Son.

A
gli 8mila lavoratori
di Luxottica Italia la
con t r a t t a z i one

aziendale ha dato, dal
1996, l’opportunità di
aderire e partecipare al-
la Cassa Solidarietà
Aziendale Lavoratori Lu-
xottica (CSA). La sua ge-
stione è affidata ad un
CdAdi soli lavoratori i cui
componenti sono eletti
da 50 delegati a loro vol-
ta scelti dai soci. La quo-
ta di adesione (trattenu-
ta al netto in busta paga
di 10 euro al mese) è pa-
gata invece in parte an-
che dall’azienda.
Il successo di CSA si rac-
conta così: dai 901 soci
iniziali (con una dotazio-
ne sociale di poco più di
20mila euro) si è arrivati
agli oltre 2.200 soci del
2013conaltrettanti fami-
liari a carico (che posso-

nobeneficiaredelle stes-
seprestazioni) edunado-
tazione del fondo che ha
superato i 400mila euro.
CSAoffreai soci contribu-
ti economici per spesesa-
nitarie, dentistiche, uni-
versitarie, acquistodi au-
sili per disabilità e infine
un assegno di maternità
(l’elenco completo è di-
sponibile nel sito www.
csaluxottica.it). I contri-
buti più richiesti sono
per le spese sanitarie.
Altre voci importanti so-
no gli interventi straordi-
nari per chi è in condizio-
ne di grave difficoltà: po-
chi casi, ai quali, però,
vienedatounaiuto signi-
ficativo. Poi l’assegno di
maternità (gran parte
dei soci è giovane di età)
e gli apparecchi ortodon-
tici.
La previsione è che, al

prossimo compimento
dei primi 20anni di attivi-
tà, CSA superi ilmilionee
mezzo di contributi ero-
gati.
“Per il 2015 - aggiunge
Paolo Chissalè, quadro
storico della Femca Cisl
in azienda e vice presi-
dentedellaCassa - si pro-
spettano buone notizie:
abbiamo in programma
di alzare il tetto indivi-
duale delle spese medi-
che dagli attuali 220 a
250 euro (per i più anzia-
ni di iscrizione, da 250 a
300 euro) e di aumenta-
re anche gli importi di
molti altri contributi,
sempre però in propor-
zione al reddito effettivo
che viene rilevato trami-
te un Isee integrato da
tutti i redditi percepiti
dal richiedente e dalla
sua famiglia”.

L’intervista. La parola a De Filippo, advisor specializzato in progetti

Luxottica, la Cassa di solidarietà aiuta
in casodi spesesanitarieematernità

NovitàperGalvaluxeDaViàLuigi,
buoni carburanteepermessi aggiuntivi

L
a Galvalux di Pieve di
Cadore è azienda lea-
der mondiale nelle la-

vorazioni galvaniche per
l’occhialeria. Circa 60 i di-
pendenti. Nell’ultimo ac-
cordo aziendale (maggio
2014) il confronto è stato
incentrato sulla flessibilità
dell’orario di lavoro per
“far fronte all’andamento
ondivago delle commesse”
e sul riconoscimento di un
premio aziendale vincolato
adalcuni risultati suprodut-
tività e redditività. “In sede
di trattativa - raccontaMile-
na Cesca, della Femca Cisl -
abbiamo trovato la quadra
su entrambi i temi, sulle
modalità pagamento del
premioabbiamoperò intro-
dotto una novità: una par-
te va al dipendente sotto
forma di beni ceduti, buoni
carburanti oppure buoni

spesa. Per l’altra parte il la-
voratore può scegliere tra
soldi in busta paga o per-
messi individuali aggiunti-
vi”.
Negli stessi giorni in cui ve-
niva sottoscritto l’accordo
Galvalux, sempre nel Cado-
re, Milena ha concluso an-
che l’intesa contrattuale
con la Da Vià Luigi, azienda
che produce occhiali con
30 dipendenti suddivisi in
due stabilimenti. I contenu-
ti sono sostanzialmente si-
mili: gestione più flessibile
degli orari e premio di risul-
tato in parte corrisposto
sotto forma di beni (carbu-
rante o spesa). “Siamo par-
ticolarmente orgogliosi di
questo accordo - conclude
Cesca - perché dimostra
che si può fare buona con-
trattazione per tutti, anche
nelle piccole aziende”.

Nella regione la contrattazionedi secondo livello con le aziende
èdecollata da tempo. Come raccontano le intese raggiunte

da Femcae Fimdi BellunoTreviso .
Gli accordi che si sottoscrivono si basano su un circuito virtuoso:

flessibilità organizzativa per aumentare la produttività
e, quindi, avere più utili da ripartire tra i lavoratori
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