
Il nuovo welfare aziendale:

ultimi trend e prospettive future

DAL BENESSERE AL BLEISURE? 



COSA LEGGIAMO OGNI GIORNO

Benessere 

Welfare

Bleisure

Felicità & produttività

Bleisure & 

tempo libero

Detox



2. Quanta attenzione riservano le aziende a questi aspetti?  

3. In che modo le aziende possono cogliere questo 

trend per migliorare la «produttività»?

1. Quali sono le relazioni tra   

COSA CI SIAMO CHIESTI

Benessere 

Welfare

Bleisure

Bleisure & 

tempo libero

Detox

Felicità & 

produttività



ABBIAMO PENSATO DI CHIEDERLO A VOI

Questionario on line riservato,  trasmesso tramite e-mail agli associati G.I.D.P./H.R.D.A.
N° questionari raccolti: 86

Anagrafica aziende



1. Hai mai sentito parlare di “Bleisure” ?

(uno dei trend emergenti nel mondo del turismo, che coniuga il viaggio 

business al tempo libero)?

0%

30,23%

69,77%

No

No

Sì, anche se nella pratica nella mia 

azienda è poco applicato



IDENTIFICHIAMO IL BLEISURE NEL MONDO DEGLI 
EVENTI

1. Organizzare un evento aziendale 

con identità business e leisure

2. Estensione del soggiorno post 

evento aziendale

3. Estensione dell’evento aziendale 

alle famiglie



2. In base alla tua esperienza, i dipendenti aggiungono qualche giorno extra ai 

viaggi aziendali?

Esiste nella realtà un 

trend ma poco 

conosciuto dalle aziende.

Può essere un’opportunità 
gestirlo da parte delle 
aziende?



3. A tuo avviso, organizzare eventi per i propri dipendenti può essere 

considerata un’attività integrante il Programma Welfare aziendale?

6,98%

9,30%

83,72%
Sì, sposo l’idea ma ad oggi non abbiamo 

ancora pensato di applicarla

Si, lo applichiamo

costantemente

No, non trovo alcuna relazione o utilità



4. Sei a conoscenza della possibilità di poter approfittare di agevolazioni fiscali 

per viaggi incentive aziendali, qualora siano presenti attività di incontro, 

formazione con relativi spazi dedicati?

8,14%

22,90%

69,77% No, ma sono molto interessato

No, e non mi interessa

Si



LE ATTIVITA’ PIU’ COMUNI

Attività ricreative e culturali per dipendenti e 

famiglie 

(purchè estesi a tutti i dipendenti - welfare) 

Attività di addestramento e formazione per i 

dipendenti  (da «giustificare» gli aspetti 

formativi)

Evento ibrido formativo e di addestramento 

per dipendenti (formativo) + ricreativo per 

famiglie (welfare)

PDR «Premio di produzione per dipendenti» 

su erogato in viaggio invece che cash –

welfare con aliquota di tassazione agevolata



5. La tua azienda è attenta al benessere dei suoi dipendenti ed alla crescita 

personale degli stessi?

22,09%

77,91% Si

No



5. La tua azienda è attenta al benessere dei suoi dipendenti ed alla crescita personale degli stessi?

5a. Focus benessere. In che modo lo sviluppate? Quali sono le proposte 

concrete?

AREE LOUNGE E RELAX INTERNE
12,50%

VIAGGI AZIENDALI
8,65%

PROGETTI SANITARI
8,65%

SMARTWORKING
5,77%

BENEFIT COME PALESTRA, 
CENTRI BENESSERE, ...
42,32%

WELFARE PER FAMIGLIE
0,96%

INTERNAL CELEBRATION
1,92%

MOMENTI «WELLNESS» 
DURANTE LE ORE LAVORATIVE 
(STRETCHING, YOGA, ....) 15,38%

PORTALE 
WELLBEING/EDUCAZIONE 
ALIMENTARE
3,85%

Un’esperienza di viaggio 

può essere un 

contenitore di molte 

proposte?



5. La tua azienda è attenta al benessere dei suoi dipendenti ed alla crescita personale degli stessi?

5b.Focus crescita personale. In che modo lo sviluppate? Quali sono le 

proposte concrete?

MASTER DI SPECIALIZZAZIONE
13,38%

CORSI DI FORMAZIONE
45,07%

CORSI DI LINGUA
37,32 %

ALTRO
4,23%

• Abbonamenti/biglietti per eventi culturali (mostre, teatro)

• Learning on the Job e Progetti dedicati

• Development programs internazionali

• Assessment, coaching manageriale, giornate outdoor

• Percorsi esperienziali personalizzati

• Percorsi di carriera internazionali, job rotation



IL VIAGGIO INCENTIVE E’ EFFICACE? QUALE IL 
SENTIMENT DEI PARTECIPANTI VERSO L’AZIENDA?

87,5%
li ha fatti sentire apprezzati dall’azienda

ha accresciuto 
80% il senso di fedeltà

78% di appartenenza

75% di fiducia
71% l’opportunità di fare 

un’esperienza unica

66% è l’opportunità di avere interazioni 

personali con superiori e top manager

Fonte: «The Participants’ Viewpoint” SITE FOUNDATION UK



6. All’interno del concetto di “time management”, hai idea di quanto tempo i 

tuoi dipendenti dedichino all’attività lavorativa e quanto al “tempo libero” (es.: 

organizzare weekend e vacanze)?

Sì,l’idea è che a volte sia troppo (oltre il 20%) e stiamo 

pensando a come ovviare il problema

No, lavorano e basta

Sì, ma la quota parte di “tempo libero” è 

ragionevole e nell’ordine del 20%, utile al 

benessere lavorativo quotidiano



6a. Se la tua risposta alla domanda precedente è sì, pensi che organizzando a 

livello aziendale weekend lunghi o viaggi di incentivazione possa migliorare 

l’efficienza sul lavoro/ottimizzazione del tempo?

20,63%

38,10%

41,27% Si, ma non abbiamo budget

Si

No



7. Hai mai organizzato dei viaggi incentive/business? Dove?

No, questa oratica è poco seguita nella nostra azienda. Non 

siamo soliti organizzarli

Si, di solito sono attività di un paio di giorni nel breve 

e medio raggio

Si, spesso partiamo per viaggi lontani, abitualmente verso mete 

calde.

Si, scegliamo le destinazioni in base alla stagione



7a. Se la tua risposta alla domanda precedente è sì, quali sono i luoghi che 

vengono scelti di solito?

Il mare, esclusivamente in Italia
5,88%

Hotel e centri congressi 

che ospitano incontri di 

questo tipo

35,60%

Città d’arte per respirare 

anche un po’ di cultura

35,60%

Il mare, possibilmente, a 

lungo raggio

5,88%

La montagna, per rilassarci sulla neve 

dopo qualche ora di riunione

5,88%

Altro (5,88% -weekend a scelta per i 

vincitori del premio annuale aziendale 

5,88% -agreste)

5,88%



8. Quanto tempo prima prenoti gli eventi?

8,70%

21,73%

69,57% 1/3 mesi

4/6 mesi

Oltre 6 mesi



9. La tua azienda riterrebbe interessante estendere ai 

famigliari/accompagnatori la partecipazione all’evento aziendale?



10. Pensi che organizzare incontri/eventi a bordo piscina o ai piedi delle piste 

da sci possa risultare interessante e creativo per la tua azienda oppure 

distraente?

13,95%

17,45%

68,60%
Sì, ma sarebbero da valutare attentamente la 

modalità

No, influenzerebbe l’immagine 

aziendale e i nostri i principi

Sì, molto interessante



I PRIMI TESTIMONIAL SIAMO NOI!

I luoghi più belli al mondo in cui lavorare




