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Welfare Aziendale: una 
grande opportunità 
Il Welfare Aziendale è l’insieme degli interventi e delle iniziative poste in essere dal datore 

di lavoro per agevolare la conciliazione tra la vita privata e lavorativa del lavoratore, 

coordinati ed inseriti in un apposito piano. L’obiettivo è il raggiungimento del benessere 
organizzativo all’interno dell’azienda, fidelizzare ed incentivare le risorse umane. E’ 

evidente che tutti questi fattori favoriscono il miglioramento del clima aziendale 
complessivo, le condizioni generali del lavoratore sia nell’ambiente di lavoro che fuori dal 

contesto lavorativo e l’attrazione di nuovi talenti all’interno dell’azienda. L’attuale normativa 

prevede numerosi benefit destinati ai dipendenti, mentre per i datori di lavoro sono previsti 
incentivi e sgravi fiscali, questi sono stati integrati ed ampliati nella Legge di Stabilità del 

2017.  
Il Welfare Aziendale rappresenta, oggi, un’interessante opportunità da cogliere perché 

offre vantaggi evidenti e tangibili per tutte le figure che operano all’interno di un’azienda, 

dai vertici aziendali sino agli operai e ai dipendenti. Grazie al continuo sviluppo di servizi e 
soluzioni diverse da parte di società e cooperative, come la nostra, oggi l’offerta di servizi e 

soluzioni appropriate per tutte le esigenze è davvero ampia. Motivo in più per approfittare 
di quest’occasione e dell’attuale momento favorevole, determinato dalla volontà delle 

Forze di Governo di dare sempre più spazio a questi servizi e dall’altro dall’ampia scelta di 

servizi e opportunità offerte dal mercato.
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Perché conviene a 
tutti sfruttare i benefit 
In questo rinnovato contesto i flexible benefit sono uno strumento 

innovativo messo a disposizione di aziende e dipendenti. 

Rappresentano un insieme di servizi e soluzioni che i dipendenti su 
base annuale possono scegliere. Il dipendente sceglie in maniera 

autonoma e in base alle proprie esigenze i beni e i servizi di cui 
usufruire. Grazie agli incentivi fiscali previsti dalla normativa il 

lavoratore acquisisce un recupero del potere d’acquisto rispetto ad 

un equivalente aumento retributivo, mentre per le imprese 
rappresentano un considerevole risparmio. I vantaggi sono dunque 

su due livelli: aziende e dipendenti. 
Vantaggi per l’azienda 
Sulle somme destinate ai benefit è prevista l’esenzione contributiva 

totale; Solo per gli importi destinati a previdenza e assistenza 
sanitaria è previsto un contributo di solidarietà pari al 10%; Tutte 

le somme destinate a benefit sono deducibili dal reddito d’impresa. 
Vantaggi per i dipendenti 
Possibilità di usufruire di tanti servizi assistenziali, per il benessere 

della persona, per la propria famiglia, per il tempo libero, ecc...  
Le somme destinate ai benefit non concorrono a formare la base 

imponibile.
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COSA FARE 
Come fare per accedere ai flexible benefit? Niente di più 
semplice. Se sei un Datore di lavoro o un altro soggetto 

inquadrato all’interno di un’azienda o un dipendente che 

vuole far conoscere al proprio Datore di lavoro le 
opportunità offerte dai benefit aziendali, non devi fare  

altro che contattare la nostra Cooperativa, riceverai la 
consulenza ed il supporto necessari per poter usufruire dei 

flexible benefit.  

Operiamo servizi in convenzione con le due principali 
società italiane di servizi di Welfare Aziendale, Easy 
Welfare e Jointly.  
Siamo in grado di fornire un servizio professionale e di 

qualità in grado di soddisfare qualsiasi esigenza. Easy Welfare e Jointly sono i primi due fornitori 
italiani di servizi di Welfare Aziendale su scala 
nazionale
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Tanti servizi per soddisfare tutte le esigenze

I servizi e le opportunità di cui possono usufruire i dipendenti 

previsti dalla normativa vigente sono tanti ed in continua 
crescita, si va dai contributi previdenziali all’assistenza 

sanitaria.  

In particolare sono previsti:  

✓ Contributi previdenziali  

✓ Contributi per assistenza sanitaria  

✓ Servizi di educazione, istruzione, borse di studio, campus  

✓ Servizi di assistenza a familiari anziani o non 

autosufficienti  

✓ Contributi o premi a copertura del rischio di non 

autosufficienza o gravi patologie  

✓ Servizi per finalità di educazione, istruzione, ricreazione, 

assistenza sociale e sanitaria o Culto 

La nostra Cooperativa offre un’ampia scelta di servizi socio-

assistenziali spendibili attraverso i flexible benefit, progettati 
“su misura” per andare incontro alle diverse esigenze 

assistenziali. 

I SERVIZI DELLA NOSTRA COOPERATIVA 

Assistenza Domiciliare  
Offriamo una serie completa di servizi presso l'abitazione 

dell'assistito che abbracciano ogni singolo aspetto della vita 

quotidiana, in modo da consentirgli di vivere una vita serena e 
priva di disagi. 

Assistenza Infermieristica 
Con questo servizio puntiamo a soddisfare le esigenze di 

quanti necessitano di prestazioni sanitarie qualificate e che 

per diversi motivi non possono spostarsi dal proprio domicilio 
per recarsi presso presidi sanitari pubblici o privati. 

Supporto Didattico 
I nostri servizi sono rivolti a minori che necessitano di 

un'assistenza didattica e non solo, specializzata e 

personalizzata, presso il proprio domicilio e nella sede della 
scuola frequentata.  

Supporto Psicologico   
Proponiamo un servizio di supporto ed assistenza psicologica 

attraverso personale specializzato che aiuterà l’utente a 

superare le proprie difficoltà.
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