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Vuoi implementare un piano di welfare aziendale?
Possiamo fornirti:
•  assistenza per la definizione del modello regolamentare del piano di welfare aziendale e supporto 

per gli aspetti previdenziali, fiscali e legali
•  piattaforma online personalizzata di welfare aziendale implementata da Edenred Italia per garantire 

la completa flessibilità nella gestione dei benefit
•  accompagnamento e assistenza nella fruizione del conto welfare da parte dei beneficiari e il 

monitoraggio sull’andamento del piano

Contatto: Jasmin Lumetta, T 0471 310 422, jlumetta@unione-bz.it;  
Lisa Baumgartner, T 0471 310 423, lbaumgartner@unione-bz.it

Che cos’è il welfare aziendale?
È l’insieme di iniziative, beni e servizi che l’azienda può mettere a disposizione dei propri dipendenti, per 
aumentare il loro benessere e favorire la conciliazione tra vita privata e professionale. Ottimizza i costi, 
migliorando la produttività.
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Il paniere del welfare: quali beni e servizi?

ISTRUZIONE SANITÀ ASSISTENZA
FAMILIARE

PREVIDENZA 
COMPLEMENTARE

TRASPORTO
PUBBLICO

SPORT
E BENESSERE

VIAGGI TEMPO LIBERO
E CULTURA

BUONI
ACQUISTO

Vantaggi fiscali?

Modalità di finanziamento?

CONVERSIONE PDR

Conversione totale o parziale del premio di risultato  
in servizi welfare, nei limiti e secondo 

i vincoli previsti dalle leggi di Stabilità 2016 e 2017.

FINANZIAMENTO DIRETTO
ON TOP DELLO STIPENDIO

• non regolamentato (liberalità pura)
• previsto da regolamento pluriennale

• previsto da accordo sindacale

Perché il welfare aziendale?

AZIENDA DIPENDENTE

• contiene il costo del lavoro
• incrementa la produttività 

• attrae talenti e riduce il turn over 
• aumenta il benessere dei lavoratori

• aumenta il potere d’acquisto
• aumenta la work life balance 

• rafforza la relazione con l’azienda 
• migliora il clima aziendale
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€ 600
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€ 1.400
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Maggiore valore
PER IL DIPENDENTE

Minor costo
PER L’AZIENDA

ESEMPIO DI  
VALORE EROGATO


