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Vantaggi per Aziende e Lavoratori 



Definizione 

In generale, per  

 

WELFARE AZIENDALE 

 

Intendiamo un insieme di beni e servizi erogati dall’Azienda alla generalità o a 
categorie di lavoratori ed ai loro familiari per migliorare la qualità di vita ed il 
benessere dei dipendenti con misure di supporto ai bisogni di conciliazione 
vita-lavoro o di formazione personale/professionale 

 

Un piano di welfare aziendale personalizzato comporta notevoli vantaggi per 
l’Azienda, per i Lavoratori e per il Territorio di riferimento 

 



Vantaggi economici:  
la riduzione del «cuneo fiscale»  

 

1. Minori costi per l’Azienda: 

 Il credito welfare erogato in beni e servizi non è soggetto a contribuzione 

 Il welfare trasforma un costo in un investimento generativo sulle persone 

 

2.  Maggior potere d’acquisto per il benessere del dipendente: 

 Il credito welfare usufruito in beni e servizi non è soggetto a tassazione 

 Pieno godimento di servizi di cui il lavoratore ha effettivamente bisogno 

 Generazione di vero benessere personale e familiare 

 

Il welfare aziendale NON E’ UN REGALO ma una via per 
soddisfare contemporaneamente le esigenze aziendali  

e quelle del lavoratore 
 

 

 



Vantaggi economici:  
la riduzione del «cuneo fiscale»  

Tabella esempio: in busta paga 

 

 



Vantaggi economici:  
la riduzione del «cuneo fiscale»  

Tabella esempio: in welfare aziendale 

 

 



Vantaggi organizzativi 
per l’Azienda 

 Ottenere prestazioni migliori da parte di dipendenti più motivati e 

incentivati 

 Migliorare la competitività aziendale 

 Formare e trattenere le risorse umane migliori 

 Modernizzare il processo produttivo, dare valore alla qualità del lavoro 

 Rafforzare il prestigio e l’immagine aziendale 

 Promuovere il benessere del territorio e dell’economia locale di vicinato 

 Creare sinergie e collaborazioni come investimento per il futuro sviluppo 

aziendale 



Vantaggi per il lavoratore 

 Possibilità di sfruttare in maniera ottimale certi servizi che 

dovrebbe comunque procurarsi  

 Risparmio di tempo per la gestione di pratiche burocratiche 

relative ai servizi 

 Miglioramento della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro 

 Miglioramento del clima aziendale 

 Senso di appartenenza e soddisfazione personale 



Benefit soggetti a limiti fiscali 

 Buoni spesa e buoni carburante fino a Euro/anno 258,23 
aumentato per il 2020 e 2021 fino a Euro 516,46 

 Interessi su mutui 

 Previdenza complementare 

 Ticket restaurant 

 Assistenza sanitaria integrativa 

 Abbonamenti di trasporto pubblico 

 

 



Servizi erogabili (esempi) 

 Prestazioni sanitarie presso centri convenzionati (check up, visite 
specialistiche, eccetera) 

 Spese di assistenza per anziani non autosufficienti 

 Spese di assistenza per portatori di handicap 

 Spese di istruzione per figli a carico: 
Rette per asili nido, baby sitting, scuole materne, Università 

Centri estivi 

Corsi di formazione 

 

 Servizi di ricreazione: 
Palestre, centri sportivi 

Teatro, viaggi e attività culturali 

Attività ludico-ricreative per bambini 
 

 



Contatti 

Ragione sociale: Crea Consul Srl 

Sede amministrativa: Via delle Avagnine 13/b – 12084 Mondovì (CN) 

Indirizzo email: info@creaconsul.it 

Indirizzo PEC: creaconsul@pec.it 

  

 Alessandra Bruno  
Master in Welfare Aziendale 

alessandra.bruno@creaconsul.it 

335-8258646 
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