Una startup sociale
al servizio delle imprese
Jointly è l'unica neoazienda innovativa fra le decine
di società di consulenza e gestione welfare ora attive
di Claudia La Via
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on solo bonus, ma soluzioni al servizio
dilavoratori e imprese. Passa da questo
snodo il futuro delwelfare.Ibenefìcifiscalicontenutìnelle leggi diStabilità20i6e20i7
hanno contribuito ad ampliare il comparto del
welfare integrativo e a far nascere realtà che offrono alleaziendeconsulenzaesoluzioniper la
creazione e la gestione di pacchetti welfare,
nonché (spesso) laselezione deifomitori. Queste società sono sempre più rilevanti secondo
il Terzo rapporto del laboratorio Percorsi di
secondo welfare: si va da Easy Welfare (che
organizza anche i Welfare awards) a Edenred, da Welfare company a Eudaimon, da
WellWork a DoubléYou(acquisita da Zucchetti che ha sviluppato Z-welfare), da HappilyWelfareaTreCuoriPoicisonolesocietà
provenienti da altri ambiti, come il brokeraggio assicurativo (in primis Aon Hewitt, Willis Towers Watson e Marsh), le risorse umane (come Mercer e F2A), la ristorazione (come CirFood, Day e Sodexo che ha svoltato
verso i servizi per la qualità della vita), la mobilità (come BePooler), i servizi domiciliari
(come One Family e Family partner). Le più
grandiharmofondatorAssociazione italiana
welfare aziendale (Aiwa), presieduta da Emmanuele Massagli, a capo di Adapt e docente
diPedagogiadellavoroediwelfaredellapersona all'Università di Bergamo.

zionediimpresecreatairiltaliapersostenerela
leadersWpfemminileinazienda-nonhadubbi:
occorre fare rete per ottenere servizi migliori,
siafraaziendediversesiafralevariefilialidiuna
stessa azienda collocate, magari in aree dove
alcuni servizi mancano. «Prima il welfare era
unlusso,oggiinvecelanormativahapermesso
di allargare la platea anche alle realtà meno
strutturate», dice Zattoni spiegando che questo ha portato in molti casi ad estemalizzare il
servizio, rivolgendosi arealtà competenti
«A volte è necessario costruire offerte ad
hoc e semplici perché le piccole realtànonnon
hannoiltemponélerisorseperorganizzaresoluzioni complesse», aggiunge Francesca Rizzi
che ha portato in Jointly le competenze maturate nel settore assicurativo, a partire dalla capacità diproteggerelapersona dauneventonegat ivo. Fra i servizi di punta offerti da Jointly c'è
infatti il progetto Fragibilità, la prima rete nazionale di servizi di assistenza pensata per sostenere e orientare idipendenti che sitrovano a
dovergestireunfamiliarenonautosufficiente.

Frale decine di operatori, si distingue la startup innovativa a carattere sociale Jointly, fondata nel 2014 (prima dei benefici di legge sul
welfare). La società ha una visione olistica dei
benefit servono a creare un sistema economico e sociale più inclusivo e più vicino alla vita
delle persone. Aiutarle a conciliare la vita personale con i tempi lavorativi, gestire familiari
anziani o disabili, sostenere ifiglinel delicato
percorso disceltaformativaelavorativa.Uninvestimento che non pesa necessariamente sui
bilanci «È più una questione di vision e di strategia che di budget - spiega Anna Zattoni cofondatrice di Jointly assieme a Francesca Rizzi
-. Il valore percepito dei servizi su misura è mediamente tre volte superiore rispetto all'investimento economico fatto dall'azienda». Oggi
Jointly collabora con più di40 aziende in Italia,
piccoleegrandicoinvolgecirca35omiladipendenti e, con oltre300 partner, offre aiclienti più
di 5mila servizi di welfare aziendale. Zattoni,
con alle spalle una forte esperienza professionale alla guida operativa di Valore D - l'associa-
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Una scelta di valore
«Creare un piano di welfare aziendale è più una
questione di vision e di strategia che di budget
- spiega Anna Zattoni, co-fondatrice di Jointly
-. Il valore percepito dei servizi è mediamente
tre volte superiore rispetto all'investimento».
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Il welfare sulla mobilita
della tua azlanda
inizia dal tragitto
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