
 

 

Food e tecnologia: un'alleanza per la qualità 

 

L’industria del food & beverage, con un turnover di 1.205 miliardi di euro, un valore aggiunto 

dell’1.9% rispetto al valore aggiunto lordo UE e 4.82 milioni di persone impiegate1, costituisce il più 

grande settore manifatturiero d’Europa. Il contributo che esso fornisce allo sviluppo della 

bioeconomia, oggi più che mai attuale, alla luce della necessità di fornire risposte quanto più concrete 

alle principali sfide globali, dal risanamento ambientale, al cambiamento climatico, all’emergenza 

sanitaria e più in generale allo sviluppo di nuovi farmaci, come pure al bisogno di soddisfare la 

crescente domanda globale di cibo, destinata ad aumentare del 70% entro il 20502, risulta parimenti 

decisivo, rappresentando il 49.1% del suo turnover. Guardando invece ai consumi, si tenga presente 

come il food & beverage costituisca la seconda maggiore spesa delle famiglie europee, con una spesa 

totale, nel 2018, di 1.786 miliardi, pari al 20.7% del loro budget3. In considerazione di tali premesse, 

è facile immaginare come lo sviluppo e l’implementazione di tecnologie digitali coinvolga e sia 

destinata a coinvolgere sempre di più anche l’industria agroalimentare, dalla robotica e 

dall’automazione meccanica, ai servizi mobile, alle tecnologie cloud, alla cybersecurity, ai big data, 

alle stampe 3d, all’intelligenza artificiale, ai social media ed alla tecnologia blockchain. 

Per quel che riguarda i regimi di qualità (DOP, IGP e STG) nell’ambito dell’UE, il nostro 

continente gode di un inestimabile patrimonio fatto di tradizioni gastronomiche secolari 

particolarmente radicate. In tale contesto, molto più che in altre realtà geografiche, l’indicazione 

dell’appartenenza ad un territorio possiede un valore commerciale capace di attribuire un quid pluris 

rispetto alle produzioni che ne sono prive, garantendo una maggior forza concorrenziale nei confronti 

dei prodotti omogenei. Per tali ragioni, laddove la designazione geografica esprima o anche solo 

suggerisca qualità tipiche dovute alla localizzazione della provenienza o ai metodi tradizionali di 

produzione, risulta necessario garantire una protezione ai prodotti contraddistinti da tale tipicità. Da 

questo punto di vista, nel 2017, 3.207 prodotti hanno ottenuto protezione nell’UE, producendo un 

volume di vendite pari a 77.1 miliardi di euro, di cui 17 miliardi destinati al mercato di paesi terzi. 

                                                 
1  Data & Trends – EU Food & Drink Industry – 2020 edition, disponibile al seguente 

link >https://www.fooddrinkeurope.eu/uploads/publications_documents/FoodDrinkEurope_Data_Trends_2020_digital.

pdf. Il presente report sottolinea come, nel 2019, la crescita maggiore in termini di esportazioni si sia registrata nei 

sottosettori delle carni animali, dei prodotti lattiero-caseari, delle acque minerali e delle bevande analcoliche, mentre vini 

e bevande spiritose costituiscono le esportazioni chiave. 
2 Nel suo “How to Feed the World in 2050”, la FAO stima che, con la popolazione mondiale destinata a superare i 9.7 

miliardi entro il 2050, sarà per l’appunto necessario incrementare la produzione di cibo del 70% per soddisfare la domanda 

globale. Il report completo è disponibile al seguente 

link >http://www.fao.org/fileadmin/templates/wsfs/docs/expert_paper/How_to_Feed_the_World_in_2050.pdf.  
3 Data & Trends – EU Food & Drink Industry – 2020 edition, ibidem. 

https://www.fooddrinkeurope.eu/uploads/publications_documents/FoodDrinkEurope_-_Data__Trends_2020_digital.pdf
https://www.fooddrinkeurope.eu/uploads/publications_documents/FoodDrinkEurope_-_Data__Trends_2020_digital.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/wsfs/docs/expert_paper/How_to_Feed_the_World_in_2050.pdf


 

 

Tali ultime considerazioni assumono contorni ancor più marcati se si circoscrive l’attenzione 

al panorama nazionale italiano. 

L’ultimo Rapporto Ismea-Qualivita 20204, il principale strumento di indagine annuale che 

analizza i valori economici e produttivi della qualità delle produzioni agroalimentari e vitivinicole 

italiane DOP, IGP e STG, registra nell’anno 2019 un'evidente crescita, che contribuisce ad affermarne 

la primaria importanza per il nostro Paese: 16.9 miliardi di euro di valore alla produzione (+4,2% in 

un anno), un contributo del 19% al fatturato complessivo dell’agroalimentare italiano ed un export da 

9.5 miliardi di euro (+5,1% in un anno), che corrisponde al 21% delle esportazioni nazionali di settore, 

anche grazie al supporto di oltre 180.000 operatori e di 285 consorzi di tutela riconosciuti. Dati che 

sembrano confermare quanto la c.d. dop economy rappresenti sempre più un motore trainante per il 

nostro Paese, oggi più che mai in un contesto all’interno del quale, dopo circa un anno di emergenza 

sanitaria, è cresciuta l’attenzione dei consumatori nella scelta dei prodotti enogastronomici, orientata 

con maggior forza a precise caratteristiche nell’ottica del benessere, qualità e territorialità. 

Analogamente ai prodotti contraddistinti da regimi di qualità DOP/IGP/STG, nonostante le 

indubbie difficoltà che gran parte dei mercati hanno affrontato nell’anno passato, a causa 

dell’emergenza epidemiologica e della conseguente contrazione della domanda per gran parte dei 

beni di consumo, l’industria agroalimentare in generale ha dimostrato una particolare resilienza, 

registrando anzi una moderata crescita. Secondo un’indagine condotta da Istat Coeweb, nella prima 

metà del 2020 le esportazioni che coinvolgono l’industria italiana del food & beverage sono risultate 

pari a 22 miliardi di euro, con una crescita del 3.5% rispetto al medesimo periodo del 2019 ed in 

controtendenza rispetto al calo generale delle esportazioni nazionali registrato durante il periodo di 

piena emergenza sanitaria. I prodotti maggiormente richiesti sono risultati, secondo gli stessi dati, 

quelli da forno (2.3 miliardi di valore e un aumento del +15.6%), seguiti da quelli ortofrutticoli (1.9 

miliardi e un aumento del +6%) e infine i prodotti lattiero-caseari (1.8 miliardi e un aumento del 

+0.8%). Analizzando i principali mercati di destinazione, emerge un incremento delle esportazioni 

del +16.9% per il Giappone, del +13.7% per la Cina e del +8% per l’Oceania, considerati i mercati 

che hanno subito la crescita più veloce; per quel che riguarda invece i mercati storicamente più attivi, 

anch’essi hanno maturato un discreto incremento, con la Germania al +6.7%, la Svizzera al +5.7%, 

Usa e Francia entrambi al +4.2%. Sebbene dunque la crescita della spesa per alimenti e bevande sia 

                                                 
4  Per ulteriori approfondimenti, il rapporto completo è consultabile al link di seguito > https://www.qualivita.it/wp-

content/uploads/2020/12/20201211-Rapporto2020-Digital_.pdf. Interessante notare, in particolare, nell’analisi di 

specifiche categorie di prodotti DOP e IGP, come il comparto lattiero caseario abbia registrato una crescita a doppia cifra 

per valore (4,5 miliardi di euro alla produzione, pari a un +10%) ed un export che supera i 2 miliardi, i prodotti a base di 

carne un calo nel valore alla produzione ma una crescita importante nell’export (+5,6%) e l’ortofrutticolo un valore al 

consumo di circa 900 milioni di euro (+27%). 

https://www.qualivita.it/wp-content/uploads/2020/12/20201211-Rapporto2020-Digital_.pdf
https://www.qualivita.it/wp-content/uploads/2020/12/20201211-Rapporto2020-Digital_.pdf


 

 

destinata a ridursi nel periodo di riferimento 2020-24, in ragione delle ripercussioni che la debole 

crescita economica, l’incertezza politica nonché il calo demografico avranno sul settore, l’export 

dell’industria agroalimentare sembra aver risposto positivamente alla crisi, anche grazie al boom di 

clean labels e free-from claims5; nell’individuazione dei prodotti maggiormente commercializzati, 

carne e pollame continueranno a dominare la spesa alimentare, mentre crescerà la spesa per quel che 

riguarda ortaggi freschi, ma soprattutto vino e bevande spiritose. 

All’interno del quadro delineato non possono non essere considerati gli effetti che l’attuale 

emergenza epidemiologica ha avuto in termini di mutamenti nelle abitudini di vita in fatto di consumi, 

modalità lavorative e rapporti interpersonali, oltre al forte impatto sulle PMI e sul loro modello di 

business. 

Le attuali contingenze e le misure restrittive conseguenti hanno inevitabilmente imposto un 

nuovo contesto di spesa, modificato le abitudini alimentari e incentivato l’adozione di nuovi 

comportamenti. Un mutato paradigma di consumo orientato verso una prossima normalità, c.d. next 

normal, una risposta forzata ed emergenziale alla situazione pandemica che sembra imporsi come 

scenario di medio-lungo periodo, “una ristrutturazione dell’ordine economico e sociale in cui 

l’economia e la società hanno tradizionalmente operato”6. 

Il risultato è il ritratto di un consumatore più attento alla comodità e alla sicurezza che opera in 

una realtà phygital, connotata da nuove esperienzialità a distanza e da una trasversale digitalizzazione 

accelerata, in un contesto caratterizzato da una crescente attenzione alla sostenibilità economica, 

sociale ed ambientale7.
 
Uno scenario che certamente non stupisce e che si pone come risultante di un 

periodo di confinamento domestico e smart working, uniti ad una maggiore sensibilità ed attenzione 

nelle scelte alimentari, secondo un approccio olistico di benessere fisico e mentale. 

"Da un punto di vista psicologico, che in tempi di Covid-19 il consumatore sia orientato 

verso alimenti di qualità, ma soprattutto di cui è nota, anzi, certificata, l'origine”, ha spiegato la 

professoressa Guendalina Graffigna, ordinario di Psicologia dei consumi e della salute e direttore 

dell'EngageMinds HUB, “è una dinamica coerente con atteggiamenti più generali di diffidenza verso 

                                                 
5 È indubbio quanto la corsa all’healthy food abbia caratterizzato sempre di più la spesa dei consumatori italiani ma non 

solo, dagli alimenti biologici, ai 100% vegetali, agli integratori. Uno spazio particolare merita di essere assegnato poi agli 

alimenti funzionali, ricchi di uno o più ingredienti (“rich-in”) oppure poveri o addirittura assenti degli stessi (“free-from”); 

in queste categorie sono compresi, ad esempio i claim “pochi zuccheri”/“senza zucchero”, “poche calorie”, “senza olio 

di palma”, “senza conservanti” o “senza OGM”.   
6 Mciinsey & Company, “Beyond coronavirus: The Path to the next normal” (2020) 

https://www.mckinsey.com/industries/healthcare-systems-and-services/our-insights/beyond-coronavirus-the-path-to-the-

next-normal!# 
7Report Annuale di Euromonitor International, primaria società di ricerche di mercato con sede a Londra. Ha tratteggiato 

i nuovi trend di consumo per il 2021 in uno scenario internazionale su oltre 100 Paesi, integrando ricerche di mercato 

aziendali e survey sottoposte agli utenti. 

https://www.mckinsey.com/industries/healthcare-systems-and-services/our-insights/beyond-coronavirus-the-path-to-the-next-normal
https://www.mckinsey.com/industries/healthcare-systems-and-services/our-insights/beyond-coronavirus-the-path-to-the-next-normal


 

 

'l'esterno' o 'l'esotico' che una pandemia sorta in Asia ha portato in molte persone, e che sfocia in 

comportamenti un poco più chiusi, anche in campo alimentare. E che il fattore psicologico giochi un 

ruolo rilevante è segnalato”, ha proseguito Graffigna, “anche dal fatto che, rispetto al dato medio 

nazionale, prodotti sentiti come 'Made in Italy' siano preferiti in misura maggiore da cittadini che in 

questi mesi percepiscono il rischio sanitario e il rischio economico particolarmente elevato”8. 

Il lockdown, le limitazioni agli spostamenti e la conseguente predisposizione di modalità di 

lavoro agile (smart working)9, hanno incoraggiato l’eGrocery, l’home delivery ed in generale la spesa 

online, che nel 2020, per il comparto agroalimentare, ha registrato un valore stimato pari a 2.7 miliardi 

di euro, in crescita di 1.1 miliardi rispetto al 2019 e pari, secondo i dati pubblicati da Netcomm10, 

all’8.8% di tutti gli acquisti via web, con un’impennata delle vendite durante il lockdown (in 

particolare per i prodotti confezionati di largo consumo) che ha raggiunto picchi settimanali del +288% 

e mai in ogni caso al di sotto del +50%; trend quest'ultimo che peraltro pare essersi mantenuto anche 

nella fase immediatamente successiva, con il 36% dei consumatori che ha continuato infatti a fare la 

spesa online. 

Numerose ricerche di mercato testimoniano, d'altra parte, un trend di crescita del +5.3% per 

gli alimenti “funzionali” (che rafforzano le difese immunitarie, ricchi di vitamine e ingredienti 

benefici); del 10% per i prodotti “rich in” (prodotti arricchiti con proteine e omega 3); del 52% per 

gli alimenti riportanti in etichetta il claim “senza antibiotici”; del +12.3% per gli alimenti Dop e del 

+9.4% per i prodotti 100% Italiani11. 

È evidente, dunque, una consapevolezza crescente in merito a scelte alimentari salutari e 

sostenibili nonché in merito alle necessarie garanzie di qualità e sicurezza, con una modalità di 

acquisto sempre più digital oriented. 

Quel che è stato evidenziato, da questo punto di vista, è che l’attuale emergenza non ha fatto 

altro che accelerare il processo di digitalizzazione e la corsa all’e-food, incrementando progettualità 

e investimenti in ambito tecnologico per quel che concerne il retail, sempre più tendente ad 

                                                 
8 Per approfondire: https://tg24.sky.it/cronaca/2021/01/31/covid-consumi-alimentari#06 
9 Si tenga presente che, allo stato attuale, con d.l. n°183 del 31 dicembre 2020, è stata disposta la proroga dei termini 

previsti dalle disposizioni legislative, poste in essere per far fronte all’emergenza epidemiologica da Covid-19, fino alla 

data di cessazione della stessa, comunque non oltre il 31 marzo 2021. Si fa riferimento, in particolare, agli obblighi legali 

relativi all’informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro agile, assolvibili in via telematica, oltre alla necessità da parte 

del datore di lavoro di comunicare al Ministero del lavoro, sempre in modalità telematica, i nominativi dei lavoratori e la 

data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile. 
10 Interessante l’analisi condotta sul valore dell’e-commerce e del digital retail nella crescita e trasformazione digitale, 

per un approfondimento della quale si rimanda al seguente link > https://www.consorzionetcomm.it/il-ruolo-e-il-

contributo-delle-commerce-e-del-digital-retail-alla-crescita-e-alla-trasformazione-digitale/. 
11  Osservatorio Immagino Gs1, https://www.ilsole24ore.com/art/con-covid-piu-domanda-cibo-salutare-e-sicuro-

ADUxgYDB 

https://tg24.sky.it/cronaca/2021/01/31/covid-consumi-alimentari#06
https://www.consorzionetcomm.it/il-ruolo-e-il-contributo-delle-commerce-e-del-digital-retail-alla-crescita-e-alla-trasformazione-digitale/
https://www.consorzionetcomm.it/il-ruolo-e-il-contributo-delle-commerce-e-del-digital-retail-alla-crescita-e-alla-trasformazione-digitale/
https://www.ilsole24ore.com/art/con-covid-piu-domanda-cibo-salutare-e-sicuro-ADUxgYDB
https://www.ilsole24ore.com/art/con-covid-piu-domanda-cibo-salutare-e-sicuro-ADUxgYDB


 

 

abbracciare modelli di smart retailing, così come l’omnicanalità, obiettivo già perseguito nella 

strategia di sviluppo dei grandi gruppi di lusso, che ora dimostra esser diventata al centro anche delle 

strategie imprenditoriali del settore agroalimentare. Una forma ibrida, in cui negozio fisico e virtuale 

si intrecciano porterebbe, attraverso le app e la tecnologia click & collect, a semplificare, diluire e 

gestire in maniera più vantaggiosa l’ingresso ed i tempi d’attesa negli esercizi commerciali, 

contribuendo parallelamente alla creazione di micro-marketplace locali. L’implementazione di un e-

commerce di prossimità incentiverebbe così, in una prospettiva glocal, l’integrazione tra le principali 

piattaforme di commercio online ed i piccoli negozianti. In questa direzione si colloca anche la 

tendenza delle aziende produttrici del settore agroalimentare, di pari passo con la crescita 

dell’attenzione da parte del consumatore medio alle informazioni contenute nelle etichette dei 

prodotti agroalimentari che acquista, nell’ottica di porre sempre più attenzione a qualità, sostenibilità 

e contenuto di servizio, a sposare soluzioni digitali in grado di garantire la tracciabilità dei prodotti a 

tutela della loro qualità, attraverso la tecnologia blockchain e QR code. IBM Food Sustainability Study 

202012, una ricerca condotta da Morning Consult e IBM, ha dimostrato quanto per i consumatori sia 

cresciuta la necessità di conoscere meglio la provenienza del cibo che consumano e quanto sia 

rilevante il bisogno di stabilire e sostenere un rapporto di fiducia nei confronti del cibo stesso. 

Interessando un panel complessivo di 3.500 soggetti, l’indagine ha evidenziato come il 58% dei 

consumatori ponga grande attenzione alla provenienza locale dei prodotti nel processo decisionale e 

il 45% alla scelta di cibi sani. Ancor più interessante, per gli scopi che il presente Paper si pone, è 

notare come, mentre in gran parte dei paesi europei (42% dei soggetti coinvolti) il prezzo alto 

costituisce un ostacolo all’acquisto di beni a provenienza certificata, in Italia tale percentuale scende 

al 35%, dimostrando perciò il fatto che circa 3 italiani su 4 siano disposti ad affrontare un 

sovrapprezzo tra il 5 e il 10% per poter scegliere prodotti agroalimentari in grado di garantire 

provenienza e sostenibilità. 

Questa “prossima normalità” identificabile, con una buona dose di approssimazione, nella 

triade Phygital/Salute/Sostenibilità si conferma anche nelle modalità di acquisto e nelle scelte di 

consumo dei “nuovi lavoratori”, soggetti che devono estrinsecare le proprio scelte alimentari 

all’interno di un contesto di lavoro agile e flessibile e in un nuovo scenario di “ufficio diffuso” (se la 

sede aziendale infatti rimane un punto di riferimento, è sempre più comune considerare ufficio 

qualsiasi luogo in cui ci sia un computer e una connessione wifi). Basti pensare che, come rilevato da 

                                                 
12  Per un’analisi più approfondita si rimanda al report completo, disponibile al seguente link > 

https://www.ibm.com/easytools/runtime/hspx/prod/public/X0029/PortalX/filedocid/f36e8d81ec8c4817a78b325362429c

0d/MCIBMEuropeFoodSustainabilityStudyItalyReport.pdf. 

https://www.ibm.com/easytools/runtime/hspx/prod/public/X0029/PortalX/filedocid/f36e8d81ec8c4817a78b325362429c0d/MCIBMEuropeFoodSustainabilityStudyItalyReport.pdf
https://www.ibm.com/easytools/runtime/hspx/prod/public/X0029/PortalX/filedocid/f36e8d81ec8c4817a78b325362429c0d/MCIBMEuropeFoodSustainabilityStudyItalyReport.pdf


 

 

un’indagine della startup Foorban su un panel di circa 400 utenti, il benefit aziendale più ambito per 

il 40% dei lavoratori sia avere la disponibilità di un pasto sano ed equilibrato. Un dato che supera 

nettamente il 29% di preferenze per i tradizionali buoni pasto. L’attenzione crescente del lavoratore 

verso scelte alimentari sane ed equilibrate è testimoniata anche da recenti ricerche. L’osservatorio di 

Just Eat13 ha registrato la crescita della domanda e dell’offerta di cibo sano, con un consumo del +72% 

negli ultimi sei mesi, come dato dipendente dallo smart working che ha favorito il boom di prodotti 

vegetariani (+77%) e vegani (+158%). Se in Cina è già in atto una decisa sterzata verso il biologico 

e negli Usa aumenta l’attenzione per la tracciabilità del cibo, i trend di consumo nazionali propendono 

verso una richiesta sempre più consistente di prodotti stagionali, locali, salutari e di superfood con 

benefici funzionali. Ovviamente, il consumo remoto e la “nuova sedentarietà” del cliente hanno 

favorito l’affermazione del digital food delivery con una curva di crescita degli ordini del +158% per 

i locali specializzati in cucina vegana, del + 77% per quelli di cucina vegetariana e del +30% per 

healthy nel suo complesso. Per i lavoratori in smart working, comunque, la gestione del pasto risulta 

una preoccupazione. Il 50% di questi ultimi ritiene che la pausa a casa sia più complicata da gestire 

rispetto al pranzo in ufficio. Sono le percezioni raccolte dalla ricerca “Flessibilità e smart working: 

come cambia la nuova pausa pranzo degli italiani?” condotta da Praxidia per Elior, realtà leader 

nella ristorazione. In particolare, tra gli intervistati che reputano più difficile gestire il break lavorando 

da casa, il 39% degli stessi ritiene che sia più complesso mantenere un menù vario e bilanciato, il 42% 

percepisce il momento della pausa come meno rilassante sostenendo l'impossibilità di staccare 

davvero dal lavoro, il 49% degli intervistati denuncia una minore possibilità di fare movimento 

mentre il 30% pensa di avere meno tempo per se stesso. Secondo gli output della ricerca, la pausa 

pranzo dovrebbe essere digitalizzata, dal momento della scelta, all’ordine fino al pagamento per una 

più agevole customer experience, semplice da acquistare ma anche da scegliere con una chiara lettura 

delle ricette, degli ingredienti e dei loro apporti nutrizionali e tailor-made, con flessibilità e rispetto 

dei diversi regimi dietetici. Ciò con un punto fermo: l’italianità, la genuinità e la tradizione degli 

ingredienti, che sono imprescindibili per il 55% degli intervistati. Se da un punto di vista lavorativo 

(oltre che di benessere psico-fisico) mangiare male nuoce al lavoratore14, è necessario che le aziende 

                                                 
13Per maggiori informazioni: https://www.foodserviceweb.it/2021/01/15/food-trend-2021-impennata-dellhealthy-food/ 
14 L'Ufficio Internazionale del Lavoro ha segnalato come un regime alimentare troppo povero o un'alimentazione troppo 

ricca sul luogo di lavoro possano provocare una perdita di produttività del 20% circa (ILO, 2005, Christopher Wanjek, 

“Food at Work. Workplace solutions for malnutrition, obesity and chronic diseases”). 

Altri studi hanno evidenziato la minore produttività dei lavoratori obesi e gli alti costi a carico delle aziende derivanti 

dall'assenteismo per le malattie correlate e dal “presenteismo” (presenza con minori prestazioni lavorative rispetto al 

normopeso), illustrando come l'obesità abbia non solo ripercussioni negative sull'attività lavorativa, influendo sullo 

svolgimento del lavoro, ma favorisca anche gli infortuni. Si pensi che solo in Italia il costo sociale dell'obesità – secondo 

i risultati di uno studio del 2009 – sarebbe pari a 8.3 miliardi di Euro all'anno considerando i costi diretti e indiretti generati 

dalla patologia. Il rapporto ILO ha indicato che sarebbe sufficiente una maggiore informazione e un miglioramento nella 

https://www.foodserviceweb.it/2021/01/15/food-trend-2021-impennata-dellhealthy-food/


 

 

rispondano in maniera efficace ed efficiente a queste nuove esigenze emerse. Big data, cloud, 

blockchain e intelligenza artificiale rappresenteranno la soluzione per offrire una customer experience 

tailor made attraverso una profilazione digitale del consumatore (o di cluster di consumatori) e una 

chirurgica tracciabilità dei prodotti. 

Da tale contesto trae origine e muove il nostro impegno volto a promuovere il benessere del 

lavoratore, e conseguentemente quello aziendale legato alla produttività, attraverso un food di qualità, 

da far migrare in accordi sul welfare aziendale a tutela del prestatore di lavoro che, soprattutto oggi, 

si trova ad affrontare gli squilibri nella conciliazione della vita-lavoro legati alla condizione imposta 

di smart worker. 

A tal fine, appare opportuno osservare brevemente come sia mutata la posizione del lavoratore 

nell'ambito dell'impresa e quali siano state le ripercussioni di questo fenomeno da un punto di vista 

normativo. 

La rivoluzione industriale ha determinato l'insorgere di sistemi meccanicistici che operavano 

in funzione del conseguimento del migliore risultato a livello di produttività, senza tuttavia 

considerare né l'ambiente lavorativo né lo stato del lavoratore. L'impostazione del lavoro in fabbrica 

era data da un'organizzazione scientifica finalizzata ad una produzione di massa, in cui il lavoratore 

era considerato un mero esecutore delle mansioni affidategli. D'altro lato, la controprestazione in capo 

all'imprenditore era la retribuzione, semplice mezzo di sostentamento per il prestatore di lavoro. 

Successivamente, si è potuto osservare come una simile impostazione comportava in realtà 

gravi ricadute non solo sulla sfera della salute psico-fisica del lavoratore, ma anche e soprattutto sulla 

produttività stessa dell'azienda. 

E' in tale contesto che il prestatore di lavoro ha trovato posto al centro degli interessi 

dell'impresa. Questo perchè la natura del lavoro si è evoluta: essa non è più scambio lavoro – 

retribuzione, ma lavoro – benessere. Il concetto di retribuzione non è più fondato esclusivamente sulla 

componente monetaria, ma assume un significato più ampio in quanto è anche e soprattutto basato 

sull'idea di benessere, che non è più “assenza di malattia” ma è “qualità della vita”. Ma si è compiuto 

un passo in più: ciò non si esurisce nel rapporto e nel luogo di lavoro, ma si estende fino a 

comprendere la sfera personale e sociale del dipendente. 

Sono in primo luogo le aziende, oggi, ad essere consapevoli della nuova situazione nonché dei 

vantaggi ad essa correlati e a questa evoluzione è legato proprio lo sviluppo di piani di welfare. L'uso 

di questi piani ha evidenziato, d'altra parte, in primis un'ottimizzazione dei costi del lavoro, conseguiti 
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soprattutto attraverso la previsione di vantaggi contributivi e fiscali, e, in secundis, un aumento della 

performance lavorativa e conseguentemente della produttività. 

In tale contesto, il welfare aziendale non è più chiamato a svolgere funzioni solo marginali, 

ma anche e sopratutto funzioni “strutturali” per il benessere non solo individuale, ma anche collettivo 

dei lavoratori e delle loro famiglie.  Gli imprenditori considerano le responsabilità sociali e gli 

obiettivi di business come reciprocamente funzionali e il welfare aziendale diventa una strategia 

d'impresa. D'altro lato, queste prime indicazioni segnano la necessità di promuoverne una diffusione 

equilibrata, tra gruppi sociali, aziende e territori anche alla luce e nel rispetto di quei principi di 

uguaglianza che trovano fondamento nell'art. 3 della nostra Costituzione. 

Si è osservato come negli ultimi anni l'adozione di pratiche di welfare aziendale non debba 

essere analizzata solo da un punto di vista quantitativo, ciò che emerge bensì è una crescita della 

maturità delle imprese (il riferimento è ovviamente a quelle più attive in questo campo) in termini di 

consapevolezza e di efficacia15. In tale contesto, non mancano iniziative nell'ambito della previdenza 

integrativa ai servizi per la salute, dell'assistenza per i familiari anziani e per la cura dei figli; servizi 

di mobilità; incentivi per la cultura, lo svago e il tempo libero; rimodulazione dell'orario di lavoro; 

oltre ai servizi sul luogo di lavoro (ad es. asilo nido, mensa, servizio lavanderia, etc.). 

Nonostante i pregevoli sforzi, tuttavia, il welfare aziendale resta, per la maggior parte dei 

lavoratori, un'esperienza ancora limitata alla possibilità di utilizzare piccole somme. 

Come in più parti del presente elaboratorato evidenziato, negli ultimi dodici mesi la profonda 

rivoluzione causata dalla pandemia, da ultimo, ha determinato non solo pesanti conseguenze a livello 

sanitario, sociale ed economico, ma anche profondi mutamenti nel mondo del lavoro. Uno di questi 

è sicuramente l'uso esponenziale dello smart working. 

In questa particolare emergenza legata al Covid-19, le imprese sono chiamate a un nuovo senso 

di responsabilità, facendo del welfare una strategia a tutto campo. Non si tratta più solo di erogare 

beni e servizi ai lavoratori che si recano sul posto di lavoro, ma è il momento di concentrare 

l'attenzione sulla nuova condizione imposta di smart worker, il quale si è improvvisamente ritrovato 

a svolgere la propria prestazione in una situazione nuova, lontano dalla propria postazione lavorativa 

e quindi in un ambiente privo di quell'organizzazione atta a garantirgli una tutela adeguata della sua 

integrità psico-fisica. 

Proprio l'utilizzo della modalità agile ha fatto emergere una serie di rischi e di conseguenze 

sulla salute del prestatore di lavoro, come evidenziato dalle relazioni di diverse organizzazioni a tutela 

della salute e della sicurezza dei lavoratori. Pacifica sembra ormai essere l'associazione della 
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sedentarietà al rischio cardiovascolare, che si stima la prima sia capace di raddoppiare, e il suo impatto 

sul metabolismo. Recentemente, inoltre, l'Agenzia Europea per la sicurezza e la salute dei lavoratori 

ha sottolineato l'impossibilità di sottovalutare il rischio di isolamento e di eccessiva pressione in capo 

ai lavoratori, i quali, senza un adeguato supporto, possono dare origine a problemi di salute mentale 

e stress, senza contare le carenze del nuovo e improvvisato luogo di lavoro con notevoli ripercussioni 

sulla salute fisica dell'individuo16. 

Se diverse realtà aziendali italiane hanno già preso atto dell'impatto del lavoro sulla salute del 

proprio personale, adottando diversi piani che vanno da check up gratuiti periodici17 alla palestra 

aziendale e corsi di yoga18 fino al ristorante aziendale in cui uno chef prepara il pranzo utilizzando 

materie prime bio a km 0 e alla sostituzione degli snack con ceste di mele e bottiglie d'acqua ad 

accesso libero19, in realtà si tratta di interventi destinati tutti al benessere del lavoratore che si trova 

ad operare all'interno dei luoghi dell'impresa. La nuova condizione di smart worker impone di fare 

un passo in più. 

La soluzione che in questa sede si vuol dare è rappresentata dalla possibilità di prevedere 

accordi di secondo livello che garantiscano a tutto il personale della singola impresa la disponibilità 

di token per l'acquisto, attraverso la tecnologia blockchain, di prodotti alimentari certificati nella 

qualità e mediante partnership con le aziende produttrici degli stessi. E' evidente come un simile 

supporto al lavoratore nella scelta di prodotti di qualità da portare in tavola contribuirebbe 

notevolmente al benessere dello stesso e della propria famiglia, soprattutto ove si consideri che la 

maggioranza dei lavoratori/consumatori si rivolge alla grande distribuzione organizzata per l'acquisto 

di prodotti che sebbene costino meno, risultano essere però allo stesso tempo di bassa qualità. Tale 

situazione è ancor più evidente alla luce della profonda crisi che sta attraversando non solo l'Italia, 

ma il mondo intero. Una crisi, questa, che, al di là del preminente impatto in ambito sanitario, sta 

avendo e avrà purtroppo anche e soprattutto a lungo termine effetti sul piano economico e 

occupazionale. E proprio tali ultimi effetti sottolineano una tendenza del consumatore volta al 

risparmio nell'acquisto dei prodotti alimentari, che, unita alla nuova condizione imposta di smart 

worker, non fa che aumentare i rischi legati alla salute e quindi non fa che diminuire il suo benessere 

(e con esso anche quello dell'impresa). Al contrario, l'incentivo così fornito all'acquisto di un prodotto 

di qualità porterebbe notevoli benefici in termini di salute psico-fisica dell'individuo e di produttività 

dell'azienda. 
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D'altro lato, si evidenzia la necessità di ricomprendere tali gettoni tra gli strumenti contemplati 

dal Tuir all'art. 51 e oggetto di una trattazione fiscale agevolata, nell'ottica sia di un'ottimizzazione 

dei costi aziendali sia di un vantaggio in capo al lavoratore per il loro mancato concorso alla 

formazione del reddito imponibile. 

Tuttavia, è necessario capire se tali gettoni per l'acquisto di prodotti di qualità possano essere 

corrisposti anche allo smart worker. 

Al riguardo si evidenzia come la giurisprudenza abbia ravvisato l'incompatibilità del lavoro 

agile con la fruizione dei buoni pasto, considerandoli un beneficio direttamente conseguente alle 

concrete modalità di organizzazione del lavoro ed escludendo, al contempo, la riconducibilità degli 

stessi alla nozione di trattamento economico e normativo che deve essere garantito in ogni caso al 

lavoratore in smart working ex art. 20 L. n. 81 del 201720. 

La suddetta impostazione rispecchia però quelle che sono le origini del Tuir, che, vogliamo 

ricordarlo, è un testo entrato in vigore nel 1986, ossia in un'epoca in cui la previsione delle prestazioni 

sostitutive delle forme di vitto (c.d. buoni pasto) al suo interno (art. 51, co. 2 lett. c) era nell'ottica di 

esclusivo sostentamento del lavoratore, nell'ambito di quella concezione di strumentalità del lavoro 

rispetto agli interessi dell'impresa. Oggi, invece, in un'epoca di rinnovata centralità della persona del 

lavoratore e di espansione, legata all'emergenza Covid-19, dello smart working, è chiaro come 

l'inserimento di gettoni per l'acquisto di un prodotto alimentare di qualità certificato tra gli strumenti 

di welfare di cui all'art. 51, co. 2 lett. c) Tuir non possa che avere un impatto positivo tanto dal punto 

di vista dell'ottimizzazione dei costi tanto da quello del miglioramento della performance, lasciando 

all'imprenditore la scelta in merito all'entità del contributo, ciò nell'ottica della strategia aziendale 

attuata dal singolo. 

In nostro favore sembrerebbe muovere un recente parere dell'Agenzia dell'Entrate21, la quale 

ha chiarito che “in assenza di disposizioni (…) che limitano l'erogazione, da parte del datore di lavoro, 

dei buoni pasto in favore dei propri dipendenti, si ritiene che per tali prestazioni sostitutive del servzio 

mensa trovi applicazione il regime di parziale imponibilità prevista dalla lettera c) del comma 2 

dell'art. 51 del Tuir, indipendentemente dall'articolazione dell'orario di lavoro e dalle modalità di 

svolgimento dell'attività lavorativa”. Le Entrate confermano dunque la possibilità di proseguire nella 

concessione dei buoni pasto anche a fronte di una realtà lavorativa caratterizzata sempre più da forme 

di lavoro flessibili nell'orario e nell'organizzazione. 

Ma tale iniziativa è volta a fare un passo in più rispetto ai vari progetti di welfare aziendale 
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attualmente in vigore, che si occupano dei bisogni delle persone che fanno parte della comunità 

aziendale, i dipendenti e le loro famiglie. Essa supera infatti i confini dell'azienda e assume un 

interesse più generale sul territorio. In tale quadro accordi con i piccoli imprenditori di quartiere (le 

c.d. “botteghe”) contribuirebbero allo slancio dell'economia di prossimità che punta alla qualità del 

prodotto a scapito della grande distribuzione organizzata in cui trovano vendita i c.d. “beni di largo 

consumo”, ossia quei beni realizzati e commercializzati in grandi quantità e, proprio per questo, a 

prezzi accessibili. 

Se è vero dunque che iniziative a sostegno del welfare esistevano già prima della crisi sanitaria 

ed economica che ha messo a dura prova anche il mondo del lavoro, è bene che non si torni indietro 

nell'ottica di un contenimento dei costi. È auspicabile, invece, che il benessere dei lavoratori diventi 

un tema centrale per la maggioranza delle imprese e che trovino attuazione soluzioni innovative e 

sempre più all'avanguardia, in quell'ottica di raccordo tra well being del prestatore di lavoro e interesse 

in capo all'imprenditore22.   

 

                                                 
22 Al presente paper, hanno partecipato il dott. Andrea Martinello e il dott. Giovanni Cafiero.  


