
Gentilissima Azienda,
la ringraziamo per la sua disponibilità a compilare il presente questionario. Si tratta di un’indagine
promossa da Regione Liguria e realizzata da Confindustria Liguria che vuole indagare sul livello di
conoscenza e di sensibilità delle aziende liguri rispetto ai problemi di conciliazione di vita e di
lavoro, e su quali iniziative intraprendono per favorirla, a partire dalle proposte welfare aziendale. 
Le sue risposte saranno preziose per effettuare una mappatura puntuale di quanto già esiste nel
nostro territorio e dell’interesse delle aziende su questi temi, anche con riferimento alla rilevazione
dei bisogni di conciliazione sia delle aziende che dei/delle dipendenti.
Questa iniziativa fa parte del progetto della Regione Liguria “Dal Welfare Aziendale al Welfare
Regionale”, del quale può trovare ulteriori informazioni a questo link:
https://www.regione.liguria.it/homepage/salute-e-sociale/infanzia,-giovani-e-famiglia/welfare-
territoriale.html
Le informazioni che darà con le sue risposte saranno anonime e verranno raccolte da ricercatori del
progetto che ne gestiranno il trattamento nel pieno rispetto della vigente normativa in tema di
privacy, restituendo i risultati solo in forma aggregata e avendo come unico scopo le finalità della
ricerca.
La invitiamo quindi a rispondere a tutte le domande seguenti. Il tempo stimato di risposta è di circa
10 minuti.

Questionario conciliazione vita-lavoro e Welfare aziendale territoriale
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Questionario conciliazione vita-lavoro e Welfare aziendale territoriale

Ragione Sociale

Descrizione attività dell'impresa

1. Dati azienda

2. Forma giuridica dell'azienda

3. Comune in cui l'azienda ha la sede legale

4. Se ci sono altre unità produttive nel territorio Ligure, indicare in quali Comuni

5. Classificazione dell'impresa

Impresa del settore industria

Impresa del settore commercio e servizi

Impresa artigiana

Impresa agricola

Ente pubblico

Impresa o organizzazione senza scopo di lucro con finalità sociali
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6. A quale associazione di categoria è iscritta l'impresa?

Nessuna

Confindustria

Confcommercio

Confesercenti

Confartigianato

CNA

CIA Liguria

Confagricoltura

Coldiretti

Confcooperative

Lega delle Cooperative

Altro (specificare)
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Caratteristiche dell'organico e dei rapporti di lavoro

Questionario conciliazione vita-lavoro e Welfare aziendale territoriale

< 30 anni

30 - 54 anni

> = 55 anni

7. Numero di dipendenti per fascia d'età

Uomini

Donne

8. Numero di dipendenti per genere

Uomini

Donne

9. Numero di dipendenti part-time

Uomini

Donne

10. Numero di dirigenti

CCNL

11. Se l'impresa applica un CCNL (Contratto Collettivo Nazionale Lavoro) indicare quale:

12. In aggiunta al CCNL (se presente), la sua impresa

si è dotata di un contratto integrativo aziendale

aderisce a un contratto integrativo territoriale / inter-aziendale

si è dotata di un regolamento aziendale (unilaterale)

Nessuno di questi
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13. In generale, quanto la sua impresa conosce la normativa e gli incentivi fiscali sul welfare aziendale
territoriale?

Poco o nulla: non abbiamo una conoscenza specifica su questo tema

Abbiamo una conoscenza soltanto generale, ma non precisa e dettagliata

Abbiamo una conoscenza abbastanza precisa e dettagliata dei diversi incentivi fiscali

Abbiamo una conoscenza molto precisa e dettagliata dei diversi incentivi fiscali

14. Rispetto a quanto previsto dai CCNL o agli obblighi di legge, quale delle seguenti iniziative aggiuntive
l'azienda mette a disposizione del personale?

Integrazione del congedo di maternita / paternità

Congedo per motivi familiari (lutto, malattia, cura)

Permessi aggiuntivi retribuiti per maternità / paternità

Part-time oltre a quello contrattuale

Orario flessibile in entrata/uscita

Orario flessibile su base settimanale/mensile/annuale

Banca delle ore

Job sharing (lavoro condiviso o ripartito)

Turni agevolati per il personale con figli piccoli e familiari a carico

Telelavoro (lavoro svolto sempre all'esterno dei locali aziendali)

Smart working (lavoro svolto in parte nei locali aziendali, in parte all'esterno)

Altro (specificare)

15. L’azienda ha avviato iniziative di WELFARE AZIENDALE TERRITORIALE?

SI

NO, ma interessa

NO, non interessa
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Welfare aziendale territoriale

Questionario conciliazione vita-lavoro e Welfare aziendale territoriale

 
SI

NO, ma
interessa

NO, non
interessa

Portale per la gestione dei servizi di welfare aziendale territoriale attivato dall'Associazione
di Categoria

Portale per la gestione dei servizi di welfare aziendale territoriale di società specializzata

Portale per la gestione dei servizi di welfare aziendale territoriale di proprietà dell'azienda

Gestione autonoma interna all'azienda

Altro (specificare)

16. L'azienda si appoggia già, o si vorrebbe appoggiare, per la gestione del welfare aziendale territoriale a:

 
SI, attraverso il solo
rimborso delle spese

sostenute dal
dipendenti

SI, se organizzato
dall'azienda per i
propri dipendenti

SI, se organizzato
insieme ad altre

aziende e/o
amministrazioni

pubbliche NO, non interessa

Asili nido

Centro educativo pomeridiano
(Doposcuola)

Ludoteca

Centro estivo

Centro di aggregazione giovanile e/o
sportivo

Reperimento baby sitter

Altro (specificare)

17. L'azienda è interessata a SERVIZI WELFARE PER LA CURA DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA
?
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SI, attraverso il solo
rimborso delle spese

sostenute dal
dipendenti

SI, se organizzato
dall'azienda per i
propri dipendenti

SI, se organizzato
insieme ad altre

aziende e/o
amministrazioni

pubbliche NO, non interessa

Servizi di cura e assistenza anziani e/o
non autosufficienti

Custode/nipote di comunità

Centro diurno

RSA e strutture specializzate

Assistenza domiciliare e infermieristica

Assistenza notturna straordinaria

Centri di cura e/o assistenza e/o
abilitazione

Assistenza ai dipendenti per la ricerca
di servizi di cura

Altro (specificare)

18. L'azienda è interessata a SERVIZI WELFARE PER LA CURA DEGLI ANZIANI E/O PARENTI NON
AUTOSUFFICIENTI ?

 SI, se organizzato
dall'azienda per i
propri dipendenti

SI, se organizzato
insieme ad altre

aziende e/o
amministrazioni

pubbliche NO, non interessa

Disbrigo pratiche burocratiche (pagamento bollette, sportello
bancario,...)

Maggiordomo di Azienda/di comunità

Servizi di stireria e/o lavanderia

Riparazioni d'urgenza (idraulico, elettricista, ...)

Acquisto di generi alimentari (spesa in azienda, gruppi
d'acquisto,...)

Mensa take-away

Facilitazioni di trasporto (es: convenzioni con le aziende di
trasporto, navetta aziendale, car sharing agevolato, ...)

Altro (specificare)

19. L'azienda è interessata a SERVIZI SALVA TEMPO ?

7



 
SI

NO, ma
interessa

NO, non
interessa

Rimborso spese scolastiche - da scuola primaria (elementari) fino a secondaria (licei, istituti
tecnici, …)

Rimborso spese universitarie e post-universitarie (master, …)

Rimborso dei libri di testo / materiali didattici

Rimborso di servizi connessi alla scuola (trasporto scolastico, mensa, dopo-scuola, …)

Riconoscimento del merito scolastico (premi, borse di studio, ...)

Altro (specificare)

20. L'azienda è interessata a introdurre RIMBORSI SPESE PER SERVIZI PER L'ISTRUZIONE DEI FIGLI?

 
SI

NO, ma
interessa

NO, non
interessa

Contributi aggiuntivi a carico dell'azienda a fondi di previdenza complementare

Assicurazioni o fondi di previdenza complementare aggiuntivi sottoscritti dall'azienda per i
propri lavoratori

21. L'azienda è interessata a introdurre VERSAMENTI AGGIUNTIVI PER PREVIDENZA INTEGRATIVA?

 
SI

NO, ma
interessa

NO, non
interessa

Fondo chiuso di categoria

Fondo aziendale / territoriale a seguito di accordo di secondo livello

Fondo aperto

Polizza sanitaria aziendale

22. L'azienda è interessata a introdurre VERSAMENTI AGGIUNTIVI PER SANITÀ INTEGRATIVA?
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SI

NO, ma
interessa

NO, non
interessa

Voucher, convenzioni e sconti fruibili da dipendenti e familiari per finalità ricreative (Sport,
palestre, acquisti agevolati di biglietti per eventi, viaggi, cultura, tempo libero, cinema, corsi
di formazione)

Rimborso per interessi passivi del mutuo per acquisto o ristrutturazione casa

Rimborso abbonamenti mezzi pubblici

Contributi e premi per polizze assicurative personalizzate

Voucher per Assistenza sanitaria (check-up gratuiti e/o convenzionati, visite mediche
specialistiche, esami diagnostici di laboratorio, prestazioni odontoiatriche)

Contributi e premi per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio
di non autosufficienza del dipendente (Long term care) o di gravi patologie (Dread Disease)

Fringe Benefit: Buoni acquisto per servizi e beni in natura (alimentari, benzina, shopping, e.
commerce, ecc)

23. L'azienda è interessata a introdurre ALTRI COMPONENTI DELLA RETRIBUZIONE E BENEFIT
OFFERTI AI DIPENDENTI?

24. Nella scelta di attuare iniziative di welfare aziendale territoriale, qual è il principale obiettivo
dell'impresa?

Incentivare la produttività del lavoro

Migliorare la soddisfazione dei lavoratori e il clima aziendale

Fidelizzare i lavoratori

Ridurre l'assenteismo

Migliorare l'immagine e la reputazione dell'impresa

Contenere il costo del lavoro grazie ai vantaggi fiscali

Integrare le prestazioni del sistema socio-assistenziale oggi carenti nel territorio

25. Le iniziative di welfare aziendale territoriale attuate sono state decise

in applicazione ai contratti di categoria nazionali

con un contratto integrativo aziendale

con un regolamento aziendale (unilaterale)

unilateralmente dall'impresa indipendentemente da accordi contrattuali / regolamenti
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Aziende che non fanno welfare aziendale territoriale

Questionario conciliazione vita-lavoro e Welfare aziendale territoriale

 
Molto Abbastanza Poco

Per
nulla

Costi economici troppo elevati

Costi organizzativi troppo elevati

Assenza di interesse da parte dell’azienda

Assenza di interesse da parte dei lavoratori

26. Quali sono i motivi che hanno portato l’azienda a scegliere di non attivare misure di welfare aziendale
territoriale?

27. E' interessato ad usufruire di servizi di informazione e consulenza su strumenti e norme sul welfare
aziendale territoriale?

SI

No

28. Ha suggerimenti o specifiche sul tema?
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