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WELFARE AZIENDALE

Cos'è la piattaforma welfare di 
Confartigianato?

È lo strumento che permette ai 
lavoratori di spendere il proprio premio 

presso qualsiasi fornitore di servizi

È lo strumento che permette ai 
lavoratori di spendere il proprio premio 

presso qualsiasi fornitore di servizi

www.trecuori.org/confartigianato
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WELFARE AZIENDALE

Quali servizi rientrano nel welfare?

Sanità

Cultura e tempo libero

Previdenza 
integrativa

Mutui e 
prestiti

Assistenza e 
non auto-sufficienza

Altre spese

Istruzione

Benessere e 
sicurezza sociale

Ricoveri, visite specialistiche, 
accertamenti, cure dentarie, 
lenti e occhiali, …

Badanti per anziani, 
collaboratori per familiari 

non autosufficienti, …

Asili nido, scuole inferiori 
e superiori, università e 

master, testi scolastici, corsi 
di lingua, viaggi studio, …

Interessi su 
mutuo casa per 
acquisto o 
ristrutturazione

(Fringe Benefits)
Acquisti presso supermercati e 
altri negozi, elaborazioni 730, 
controlli caldaie, revisioni 
auto, ...

Abbonamenti sportivi (es. palestra),
pay-tv, viaggi, centri benessere, biglietti di 
accesso a musei, teatri, stadi e cinema, …

Versamenti 
integrativi a 

fondi pensione 
aperti o chiusi
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WELFARE AZIENDALE

Come funziona la piattaforma 
Confartigianato?

I fornitori della rete Confartigianato saranno 
suggeriti in via prioritaria a tutti gli aderenti
I fornitori della rete Confartigianato saranno 
suggeriti in via prioritaria a tutti gli aderenti

Pizzeria da Mario

20100, Abbiategrasso (MI)

Suggerito da Confartigianato

Via Pascoli, 8
20100, Abbiategrasso (MI)

Telefono: 02 0000000
Email: info@ristoranteconf.com
Sito web: www.ristoranteconf.it
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WELFARE AZIENDALE

I vantaggi di entrare sulla piattaforma 
di Confartigianato

Avere pubblicità e visibilità

Fidelizzare i clienti attuali

Attirare nuovi clienti

Nessuna 
commissione!
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WELFARE AZIENDALE

1) Ogni volta che un cliente intende acquistare un 
servizio, riceverai un'email con:
• Tipologia di servizio richiesto
• Importo del pagamento che si intende effettuare 
• Estremi di fatturazione
• Link per il caricamento della fattura

2) Caricherai il documento fiscale tramite il link in email

3) Sarai aggiornato sulla verifica del documento:
• Se non idoneo, indicazione delle modifiche necessarie
• Se idoneo, disposizione del pagamento

4) Riceverai il pagamento in 7-15 giorni dal caricamento 
della documentazione

Come ricevo i pagamenti dai clienti 
tramite piattaforma?

1

2

3

4
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WELFARE AZIENDALE

Riconoscere uno sconto 
ai clienti

Compilare un 
modulo di adesione

Associarsi a 
Confartigianato

Fornire un IBAN 
per ricevere i 
pagamenti

WELFARE

Come entrare nella piattaforma?



LA NUOVA 
PIATTAFORMA DI WELFARE 

PER LE IMPRESE

Cesena – Via Ilaria Alpi, 49
Tel. 0547 642511 – Fax 0547 642525

www.confartigianatofc.it
info@confartigianatofc.it

Sportello Welfare
Clarissa Riciputi - tel. 0547 642511

c.riciputi@confartigianatofc.it

Sportello Welfare
Clarissa Riciputi - tel. 0547 642511

c.riciputi@confartigianatofc.it


	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6
	Diapositiva 7
	Diapositiva 8

