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Il panorama nazionale della consulenza professionale alle imprese per la 
costruzione di Piani di welfare aziendale (Pwa) si arricchisce di una nuova 
importante realtà: Valore Welfare Srl. La società è stata fondata da due 
manager esperti di welfare aziendale: Antonio Manzoni, Managing 
Partner e Giovanni Scansani, Amministratore Unico. Un numero 
crescente d’imprese italiane, non solo di grandi dimensioni, sta 
adottando politiche di management delle risorse umane che includano 
l’adozione di piani di welfare aziendale strutturati. Le recenti innovazioni 
introdotte dalla legge di Stabilità 2016 hanno ampliato gli spazi di 
manovra della contrattazione ed esteso la defiscalizzazione dei 
programmi di welfare aziendale che costituiscono un terreno fertile per lo 
sviluppo degli interventi di sostegno alla conciliazione vita lavoro e, più 
in generale, per assicurare la tenuta del potere d’acquisto dei lavoratori 
in relazione a specifici ambiti della domanda di beni e servizi (tra questi: 
il pagamento delle rette degli asili nido, dei libri di testo scolastici, dei 
servizi di assistenza domiciliare, ma anche di palestre, viaggi, check-up 
medici e servizi di baby sitting). Il tratto fortemente distintivo di Valore 
Welfare, sottolinea la società, sta nel carattere indipendente dell’attività 
di advisory esercitata (non essendo collegata a imprese attive come 
provider di servizi di supporto per la gestione delle iniziative di welfare in 
azienda) e nel rigoroso approccio metodologico che enfatizza la portata 
strategica dei Piani di Welfare Aziendale associandola a consolidati 
strumenti di analisi dei risultati che le aziende possono conseguire grazie 
agli interventi proposti. I fondatori di Valore Welfare, con la nuova 
società intendono colmare un gap sinora esistente nel settore e 
consentire alle aziende italiane di avvalersi di un punto di vista 
realmente oggettivo nella definizione delle iniziative più utili per dare 
concrete risposte ai nuovi e ai tradizionali bisogni dei lavoratori e delle 
loro famiglie.	  


