


Lo strumento che ott imizza i cost i ,  migl iorando le performance

COS’È IL WELFARE

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.

All’interno delle politiche di welfare rientrano
i Flexible Benefit: un importo personale
erogato dall’azienda al dipendente da 
spendere in un paniere di beni e servizi
defiscalizzati.

Ogni azienda può destinare al 
dipendente un budget da utilizzare per 

le spese quotidiane:

dal la spesa al  supermercato al la benzina, dal la 
palestra al le v i s i te mediche f ino al l ’ i struzione dei  

f igl i  ma anche per lo sport e i l  tempo l ibero

SIGNIFICA CHE…



2016

2017

2018

Convertibilità denaro
in Welfare per PDR

Ampliamento servizi art. 51
(assistenza ai familiari)

Introduzione del Voucher

Possibilità di inserire servizi
art.100 nella contrattazione  

sindacale

Ampliamento dei Limiti 
di reddito dei beneficiari 

e importo dei premi 

Welfare nei CCNL 
(Metalmeccanici, ...)

Abbattimento limiti 
defiscalizzazione

per previdenza  e assistenza 
sanitaria per PDR

Rimborso del 
trasporto pubblico 

UNA NORMATIVA IN EVOLUZIONE



AZIENDA DIPENDENTE

Soddisfa le esigenze di crescita aziendale e i bisogni del dipendente e del la sua famigl ia

Una leva strategica che trasforma un 
beneficio fiscale in vantaggio competitivo

Un valore reale che corrisponde ai bisogni 
sociali dei dipendenti e dei suoi familiari

Contenimento del costo del lavoro

Incremento della produttività

Soluzioni innovative per incentivare

Attrarre i  talenti e ridurre i l turn over

Aumentare i l benessere del lavoratore

Aumento del potere d’acquisto 

Esenzione da imposte e contributi 

Work-life balance

Rafforzamento della relazione con l’azienda 

Miglioramento del clima aziendale

PERCHE’ IL WELFARE



FINANZIAMENTO DIRETTO CONVERSIONE DEL PREMIO DI 
RISULTATO

L’azienda concede somme aggiuntive rispetto alla retribuzione 

ordinaria istituendo ex novo dei premi che vengono erogati 
esclusivamente in servizi welfare

Conversione totale o parziale del Premio di Risultato(PDR) in 
servizi welfare, nei limiti e secondo

i vincoli previsti dalle leggi di Stabilità 2016 e 2017

ON TOP DELLO STIPENDIO

I l  Welfare Aziendale permette di erogare nuove premialità o di convertire in welfare 

Premi Di Produzione esistenti, minimizzando l’impatto fiscale e contributivo

LE DIVERSE MODALITÀ
POSSONO ANCHE COESISTERE

LE FONTI DEL FINANZIAMENTO



Minor costo per

l’azienda

ESEMPIO DI VALORE EROGATO

Maggior valore per

il dipendente

Welfare 100

PDR

On Top

140

140

100

80

60

100€

L’Azienda r isparmia mentre i l  potere d’acquisto del  dipendente aumenta

VANTAGGI FISCALI

Welfare

PDR

On Top



SALUTEPREVIDENZA TRASPORTO PUBBLICO BUONI ACQUISTO

Servizi sanitari, visite
special istiche, esami di 

laboratorio

Fino a  €258 per 
shopping, spesa, 

carburante e monni card

Abbonamenti al trasporto 
locale, regionale,

interregionale

Versamenti integrativi al  
fondo di previdenza

aziendale o personale

IL RICCO PANIERE DEL WELFARE AZIENDALE

ISTRUZIONE CURA DEI FAMILIARI TEMPO LIBERO

Assistenza a 
Bambini, anziani,

non autosufficienti

Servizi al la persona
come viaggi, sport, 
formazione, etc…

Rette, mensa, libri, 
pre/dopo scuola, 

centri estiv i/invernal i

UN’OFFERTA 
COMPLETA IDEALE 
PER SODDISFARE I

BISOGNI REALI 
DEL DIPENDENTE



LE MODALITA’ DI EROGAZIONE

VOUCHER

RIMBORSO

Sanità Istruzione
Cura dei 
familiari

Buoni 
acquisto

Tempo libero

VERSAMENTO

(massimale di legge)

Fino a 258 €

Previdenza
Trasporto 
pubblico

(massimale di legge)

Fino a € 5.164,57

(massimale di legge)

*Fino a € 3.615,20 

*

Le modal i tà di  f ru i zione del  wel fare previste dalla Normativa



Nel l ’ implementazione di  un piano di  wel fare aziendale, 
l’Unione fornisce alle aziende associate i seguenti servizi, in collaborazione con Edenred Italia, società leader nella gestione dei 

Flexible Benefit:

L’Unione e IL WELFARE AZIENDALE

Assistenza per  la  def in i z ione del  model lo  rego lamentare del  p iano d i  

wel fare az iendale e supporto  per  g l i  aspett i  p rev idenz ia l i ,  legal i  e  f i sca l i  

Piattaforma online personalizzata di  wel fare az iendale 

implementata da Edenred I ta l ia ,  per  garant i re  la  completa f less ib i l i tà  
ne l la  gest ione dei  benef i t  

 Accompagnamento e assistenza nel la  f ru i z ione del  conto wel fare 

da parte dei  benef ic iar i  e  i l  moni to raggio  su l l ’andamento del  p iano



I n ter faccia user f r iendly

Esper ienza d i  navigaz ione sempl ice ed in tu i t iva 
graz ie  a contenut i  ch iar i  e  d i  immediata 
consu l taz ione

studiato  per  raccontare i  vantaggi  e  i  p lus  del  
Wel fare Az iendale

S icurezza e sempl ic i tà  di  gest ione del  c redi to

PIATTAFORMA WELFARE EDENRED
Un credi to Welfare faci lmente gest ibi le dal dipendente,

in totale autonomia da PC o smartphone



UN PORTALE DEDICATO PER L’AZIENDA
Una piattaforma gest ionale a disposiz ione delle aziende per 

monitorare lo stato di  ut i l i zzo del  piano welfare

Visual i zzaz ione di  tutt i  i  p ian i  d i  wel fare 
att iv i

Resoconto d i  tu t t i  i  moviment i  ef fettuat i  
da i  d ipendenti  con i l  c redi to  wel fare

Repor t i s t ica e moni toraggio in  tempo 
reale del l ’andamento dei  p ian i

S i s tema integrabi le  per  una completa 
gest ione dei  f luss i  ammin is t ra t iv i




