
IL NUOVO SERVIZIO DI 
WELFARE AZIENDALE 

di

Speciale

Imprese
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Cosa significa occuparsi di 
welfare per un'impresa?

a beneficio di tutte le risorse aziendali 
che percepiscono un reddito da lavoro 
dipendente (incluso amministratori)

Il welfare aziendale è l'acquisto di 
beni e servizi

che abbiano come finalità il 
miglioramento della qualità della vita 
dei beneficiari (lavoratori e familiari)



3

Per l'impresa …

… e per i dipendenti

• Risparmio contributivo e nessun 
limite alla deducibilità

• Miglioramento del clima aziendale e 
della produttività

• Miglioramento dell'immagine e 
reputazione su territorio

• Zero imposte e aumento del potere 
d'acquisto

• Esclusione dal reddito e riduzione 
base imponibile

I vantaggi per chi aderisce
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Quali servizi puoi scegliere 
attraverso il "Welfare agevolato"?

Sanità

Cultura e tempo libero

Previdenza 
integrativa

Mutui e 
prestiti

Assistenza e 
non auto-sufficienza

Altre spese

Istruzione

Le categorie di 
spesa

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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Perché scegliere 
Confartigianato Imprese?

IL WELFARE 

A MISURA DI

TUTTI

Assistenza continua per impresa e 
dipendenti
Assistenza continua per impresa e 
dipendenti

Conformità delle soluzioni 
proposte alla normativa
Conformità delle soluzioni 
proposte alla normativa

c

Massima libertà di spesa per 
tutti i dipendenti
Massima libertà di spesa per 
tutti i dipendenti

Possibilità per l'azienda di 
aderire al circuito come fornitore
Possibilità per l'azienda di 
aderire al circuito come fornitore

Soluzioni personalizzate per grandi, 
medie e piccole imprese
Soluzioni personalizzate per grandi, 
medie e piccole imprese

Soluzioni semplici per l'acquisto di 
prodotti e servizi di welfare
Soluzioni semplici per l'acquisto di 
prodotti e servizi di welfare
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Come spendere il "premio welfare"?

L'innovativa piattaforma welfare di 
Confartigianato

L'innovativa piattaforma welfare di 
Confartigianato

Sarà possibile richiedere anche buoni carburante e buoni 
acquisto cartacei, spendibili presso una rete di soggetti 
convenzionati e nel limite di 258€ per dipendente

www.trecuori.org/confartigianato
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• Restituzione spesa 
tramite bonifico da 
parte della piattaforma

• Acquisto diretto da 
parte della piattaforma 
presso qualsiasi 
fornitore scelto dal 
lavoratore

Come funziona la piattaforma?

1

2 modalità di pagamento 
dei prodotti e servizi:

2

Massima libertà di 
utilizzo del credito 
welfare presso qualsiasi 
fornitore di servizi



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

www.confartigianatofc.it
info@confartigianatofc.it

Area Lavoro – progetto Welfare
Gianluca Grazi - tel. 0547 642524

g.grazi@confartigianatofc.it

Elisa Dall'Ara – tel. 0547 642521
e.dallara@confartigianatofc.it

Area Lavoro – progetto Welfare
Gianluca Grazi - tel. 0547 642524

g.grazi@confartigianatofc.it

Elisa Dall'Ara – tel. 0547 642521
e.dallara@confartigianatofc.it
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