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PREFAZIONE

“Se conosci il nemico e te stesso la vittoria è sicura. 
Se conosci te stesso, ma non il nemico 

le tue probabilità di vincere e perdere sono uguali. 
Se non conosci il nemico e nemmeno te stesso, 

soccomberai in ogni battaglia” 
(Sun Tzu, IV secolo a.C.)

Quando un autore ti chiede di scrivere la prefazione 
del suo libro, significa che per lui sei una persona impor-
tante e questo mi rende orgoglioso. 

Io paragono lo scrivere una prefazione all’atto di fare 
da padrino al battesimo di un bambino. È una grossa 
responsabilità. 

Se poi devi scrivere su un argomento quasi sconosciu-
to, la responsabilità diventa ancora più grande. A dire 
la verità mi ero avvicinato al welfare aziendale ancora 
prima di conoscere Riccardo Zanon. E conoscevo  solo 
quello ‘assicurativo’. 
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Gianmario Bertollo

È stato grazie a questo mio timido interessamento, in 
un momento di cambiamento nella mia vita lavorativa, 
che sono venuto in contatto con Riccardo. Sto parlando 
di ormai quattro anni fa. Forse eravamo entrambi trop-
po in anticipo per il tessuto imprenditoriale  italiano. 
Riccardo mi ha fatto capire che il welfare aziendale che 
pensavo di conoscere era solo una piccola parte di quello 
che lui intende. 

Leggendo questo libro me ne sono reso conto ancor 
di più: baby-sitter, turismo, trasporto collettivo, mag-
giordomo aziendale, palestra, Cassa integrazione, assicu-
razione anti Covid-19 e tantissime altre opportunità per 
dare alla parola “welfare” il suo vero significato. 

Infatti, la traduzione letterale della parola inglese, in 
italiano, è “benessere”. 

E qui scatta il motivo per cui mi sono convinto che, 
quattro anni fa, eravamo troppo in anticipo con i tempi: 
nessuno aveva capito che quella parola doveva essere tra-
dotta in altro modo, un modo che solo Riccardo Zanon 
ha capito. Il welfare, infatti, è comunicazione. 

Comunicare, prima di tutto, che il benessere dei dipen-
denti si riflette sul datore di lavoro e sull’azienda. Questo 
il grande merito di Riccardo: l’essere riuscito, attraverso 
i suoi scritti e i suoi video, a comunicare che non esiste 
benessere aziendale senza quello dei collaboratori. 

Auguro ai miei colleghi imprenditori tutto il benes-
sere possibile, soprattutto dopo questa dura prova che 
ha costretto tutti noi a rivedere convinzioni e certezze e 
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Prefazione

auguro a Riccardo di riuscire a comunicare a più persone 
possibili le sue preziose informazioni.  

Non riusciremo a cancellare quello che è successo, ma 
sicuramente, grazie a queste informazioni, saremo più 
preparati ad affrontare un eventuale altro nemico, più o 
meno visibile.

 
 

Gianmario Bertollo
Presidente Legge3.it 
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Sera del 21 febbraio 2020. In auto, la radio accesa. Im-
provvisamente un brivido di terrore mi prende e, come 
in un incubo, vedo materializzarsi le paure più cupe e 
angoscianti: il Coronavirus è arrivato. È in casa nostra, 
nel nostro Paese! 

Da quel momento molte cose sarebbero cambia-
te. Fino a gennaio 2020 abbiamo vissuto nella convin-
zione che nulla o quasi potesse intaccare le nostre vite. 
Tantomeno il nostro sistema economico e,  di conse-
guenza, quello del welfare, inteso più a livello nazionale 
che aziendale: tutti quei servizi messi a disposizione del 
singolo da parte della collettività. 

Improvvisamente ci siamo trovati con il fianco scoper-
to. La crisi conseguente all’arrivo del Covid-19 ha evi-
denziato i limiti dell’organizzazione ‘ospedalocentrica’: 
il ricovero non  è  stata la risposta corretta alla gestione 
emergenziale. Servivano strutture dislocate nel territorio 
per la gestione degli ammalati. Servivano medici oltre 
che strutture e attrezzature adeguate. 

INTRODUZIONE
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Welfare terapia

Con l’arrivo del  Covid-19 molto probabilmente 
l’era dei grandi centri è terminata; l’era di un dirigismo 
centralizzato, di un grande padre o fratello che tutto ge-
stisce e a tutto pensa è definitivamente morta e sepolta. 
Sembra (e speriamo non sia solo un’ipotesi fugace dovu-
ta all’emergenza) profilarsi un’epoca nuova, quella delle 
comunità, del territorio e dell’attenzione al prossimo. 

Un’idea e un progetto che, in realtà, hanno  più 
di 2mila anni, ma che si affacciano con più evidenza ora, 
nel bel mezzo di una crisi globale, inimmaginabile, in un 
momento in cui il welfare statale ha dimostrato, ancora 
una volta, di essere del tutto incapace a reagire con velo-
cità ed efficienza. 

In questo panorama,  molti  imprenditori,  pur nella 
difficoltà inimmaginabile del momento e non potendo 
permettersi di aspettare che qualcuno dall’alto gli dicesse 
cosa, come e quando fare qualcosa, si sono ancora una 
volta rimboccati le maniche e hanno agito, mettendo al 
riparo i propri dipendenti, la salute delle proprie famiglie 
e l’azienda stessa nella sua interezza. Chi con più succes-
so, chi meno. 

In questo nuovo contesto, in cui prende sempre più 
corpo il concetto che l’azienda è prima di tutto una co-
munità, il  welfare  aziendale  si presenta ancora  di più 
come lo  strumento indispensabile per poter  affrontare 
e vincere insieme le sfide del futuro. 
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