


Cos’è un Piano di Welfare?

Un sistema di Welfare aziendale rappresenta l’offerta di servizi

e strumenti di natura non monetaria (ma in certi casi anche di

natura monetaria sotto forma di rimborsi spese) che l’azienda

mette a disposizione dei propri dipendenti e delle loro famiglie

cercando di aumentare la soddisfazione dei lavoratori

dipendenti.

Un Piano di Welfare, inteso in senso stretto, dovrebbe:

� perseguire finalità socio assistenziali;

� sommarsi alle componenti monetarie;

� discendere da una volontà unilaterale del datore di lavoro.



Diminuzione 
del turnover

del 
personale

coloro che beneficiano di

determinate condizioni tendono

a rimanere in azienda

dimostrando un comportamento

di fidelizzazione elevato

Aumento della redditività del personale 

una migliore condizione porta ad una
diminuzione dello stress da lavoro e ad una
maggiore redditività sul posto di lavoro

il soggetto che si vede 
destinatario di politiche 
di welfare aziendale, 
meglio sopporta i 
carichi di lavoro ed è 
ben disposto ad 
accettare periodi di 
lavoro più intenso

Riduzione 
dello stress 

interno

Miglioramento delle condizioni di vita 
familiari 

l’applicazione di un welfare aziendale ben 
strutturato che coinvolga la famiglia del 

dipendente, comporta una ulteriore 
fidelizzazione del cliente interno

perché aumenta l’attrattività 
del brand per i candidati

La 
reputazione 

aziendale

L’extra bonus



Come può essere introdotto un sistema Welfare?

Un sistema Welfare può essere introdotto in azienda secondo due strade:

WELFARE «PURO»

Regolamento Aziendale

WELFARE «PRODUTTIVITA’»

Contrattazione di II° Livello

L’azienda stanzia liberamente un welfare budget a favore di 
tutti  i dipendenti oppure di categorie omogenee integrando 
la retribuzione  di base.
Vantaggio fiscale per l’azienda e per il dipendente!

In fase di contrattazione l’azienda propone ai dipendenti 
beni e  servizi in sostituzione del premio di  produttività o 
di alcune parti variabili  della retribuzione.
Vantaggio fiscale per alcune voci  e per altre no.



Welfare Puro

Stabilire un importo ON TOP, UGUALE per TUTTI i dipendenti ( o gruppi omogenei di
dipendenti)

FRUITORE: solo il dipendente o un suo familiare

VIETATO restituire denaro per la parte non investita in servizi

SINDACATO? Se l'azienda desidera

Senza accordo di 2° livello montante Welfare entro 5x1000 del Costo del Lavoro totale
aziendale



- RIMBORSO SPESE SOSTENUTE

LIMITE... Solo la Spesa sostenuta per i
propri familiari!

ISTRUZIONE PER I FAMILIARI
Iscrizione per ordine scolastico (dall'asilo
nido al dottorato), Libri scolastici, servizi
mensa e trasporto, colonie estive, campi
vacanze, gite sclastiche, baby sitting

ASSISTENZA PER I FAMILIARI
A partire da 75 anni, o non autosufficienti

- SERVIZI per il dipendente stesso o
familiari

LIMITE... nessuno

ISTRUZIONE

RICREAZIONE (Viaggi, Sport, Corsi,
Tempo Libero, Abbonamenti teatro etc)

ASSISTENZA SOCIALE E SANITARIA
(Visite mediche, sedute di terapia,
sostegno psicologico etc)

LIMITE 258 €
per altri servizi e beni non riconducibili al
benessere psicofisico del dipendente

Welfare Puro



Welfare Puro: verso nuove esigenze organizzative

NON voglio elargire ON TOP

VOGLIO differenziare l'importo premiando i meritevoli

HO GIA' un premio di produzione

1

2

3

Welfare di Produttività



Eccezionale conversione di somme
imponibili in servizi non imponibili

(fiscale / previdenziale)

Facoltà del dipendente di fruire di

Welfare o richiedere la liquidazione del

“bonus/premio”

Subordinato alla esistenza di un
accordo sindacale che disciplini la
produttività (variabile , di incremento

misurabile)

Solo settore privato
Tetto massimo annuo di € 2.000
Solo CU non > € 50.000 lordi

Welfare Produttività: vantaggi e limiti



La soluzione di                                 
ManpowerGroup Solutions in partnership con EasyPay, ha studiato una soluzione in grado di integrarsi nelle politiche di
People Strategy aziendale, massimizzando sia i benefici fiscali che le possibilità di utilizzo da parte del dipendente:

RISPARMIO  per l’azienda e per il dipendente: Welfare Solutions garantisce un risparmio concreto nel rispetto della 
norma fiscale nonchè un significativo aumento del potere d’acquisto di ogni dipendente.
TECNOLOGIA  all’avanguardia e a portata di click: con Welfare Solutions, i servizi ed i partner vengono scelti 
direttamente dall’utente che, grazie all’assistenza di Welfare solutions , potrà stabilire le convenzioni con il fornitore scelta 
direttamente. Le transazioni avverranno tramite un  portale web sicuro disponibile 24/24h.
SEMPLICITÀ Una piattaforma intuitiva e facile da utilizzare: Welfare Solutions si basa su di un sistema di navigazione 
facilitata per l’utente, in grado di guidare e supportare nella fruizione di tutti i servizi. Se questo non dovesse bastare, a 
disposizione dell’utente finale è attivo un servizio di assistenza.

L’innovazione di processo passa attraverso semplici ed efficaci strumenti messi a disposizione del Servizio, che ne
favoriscono l’utilizzo da parte di tutti i dipendenti aziendali:

Supporto al piano di Accordo Integrativo;
Sviluppo piano
Strumento erogato su piattaforma «cloud»;
Servizio di assistenza Multicanale (e-mail, chat, telefono);
Centrale di acquisto;
GARANZIA DI COMPLIANCE normativa e fiscale.
Nessuna operatività richiesta al Cliente, nessun aggravio organizzativo sulle funzioni Risorse Umane



Supporto al piano di Comunicazione interna all’azienda e alla valorizzazione delle

iniziative di Welfare già presenti nelle aziende;

Strumento di Marketing interno all’azienda;

Portale personalizzabile nel layout per ogni azienda;

Possibile integrazione con flussi di anagrafiche e di payroll;

Crediti Welfare gestiti per ogni dipendente;

Libertà di affiliazioni con pluri-fornitori;

Consulenza organizzativa di sistema.

Welfare aziendale & flexible benefit – I vantaggi



1. Ogni dipendente avrà un accesso personale al portale Welfare Solutions.

2. Ogni dipendente avrà a disposizione un Conto Welfare spendibile secondo propria scelta
tra una serie di servizi messi a disposizione dall’azienda.

Un portale web semplice e sicuro,
per gestire e monitorare il Welfare
della tua azienda.

Consulenza iniziale modulabile e
differenti livelli di outsourcing.

Welfare aziendale … Come funziona



Welfare Solutions – Il paniere di servizi

Un paniere di servizi in
costante evoluzione;
cresce con i nostri
clienti e viene
parametrizzato ad hoc
per ogni cliente.



Welfare Solutions – Il conto welfare

In qualsiasi momento il dipendente può:
� Consultare il saldo del proprio conto welfare;
� Verificare lo status delle proprie pratiche;
� Usufruire dell’assistenza del Customer Service, grazie alla funzione di Help

Desk.



Welfare Solutions – Rimborsi (alcuni esempi…) Beneficiari: familiari ex art 12

� Il dipendente carica i propri giustificativi di
spesa;

� Manpower verifica la documentazione;
� L’azienda accredita al netto in busta paga

l’importo richiesto.



Welfare Solutions – Buoni Spesa (alcuni esempi…)

In qualsiasi momento il dipendente può:
� Consultare il saldo del proprio conto

welfare;
� Verificare lo status delle proprie

pratiche;
� Chiedere assistenza.

� Il dipendente sceglie il prodotto
desiderato;

� Manpower effettua l’ordine;
� Il prodotto viene recapitato in azienda e

distribuito al dipendente.

Fringe benefit 258,23€



� Il dipendente sceglie la
struttura (palestra, centro
sportivo….)

� Carica a portale i dati della
struttura e comunica
l’importo del conto welfare
da destinare
all’abbonamento.

� Manpower contatta la struttura e sottoscrive l’abbonamento per nome e conto del cliente;
� La struttura fattura all’azienda.

Beneficiari: Familiari e dipendente

Welfare Solutions – Attività sportive e corsi  (alcuni esempi…)



Welfare Solutions – Viaggi e Vacanze

Un paniere di servizi 

in costante 

evoluzione; cresce 

con i nostri clienti e 

viene parametrizzato 

ad hoc per ogni 

cliente.

� Il dipendente sceglie la
struttura (Albergo, agenzia
viaggi….)

� Carica a portale i dati della
struttura, il preventivo

ricevuto e comunica l’importo
del conto welfare da
desitinare alla vacanza.

� Manpower contatta la struttura e sottoscrive il preventivo per nome e conto del cliente;
� La struttura fattura all’azienda.

Beneficiari: Familiari e dipendente



Analisi e mappatura ”Pacchetto 
retributivo‟

Analisi socio demografica

Consulenza fiscale

Supporto per meeting sindacali

Survey

Materiali comunicazione interna 
(Vele, depliant, video,..)

Parametrizzazione piattaforma 
Welfare MGS

Consulenza iniziale Servizio mensile

Aggiornamento normativo

Aggiornamento Portale

Help desk

Gestione acquisti per conto 
dell’azienda

Analisi e monitoraggio utilizzo

Alimentazione sistema Payroll

Survey periodiche

Il servizio




