PIATTAFORMA PER LA GESTIONE DEI PIANI
DI WELFARE AZIENDALE

Piattaforma Welfare Reale Group
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Blue Assistance ha dato vita a una propria piattaforma per la gestione dei Piani Welfare
Aziendali

LA PROPOSTA UNICA DI BLUE ASSISTANCE
I dipendenti delle aziende potranno spendere il Credito Welfare
erogato dal datore di lavoro in numerosi servizi per la famiglia, il tempo libero e la salute
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ESEMPI DI VANTAGGIO
FISCALE WELFARE
AZIENDALE

Welfare On Top- Risparmio
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STIMA PREMIALITÀ CASH

STIMA WELFARE ON TOP

Contributi Azienda: 34%

Riduzione
costo lavoro
per l’Azienda

Contr. Dipendenti: 9,49%

Tasse: 27%

Costo Azienda:
€ 1.340
Valore netto Dipendente:
€ 635

Costo Azienda:
€ 1.000
Valore netto Dipendente:
€ 1.000

Welfare di produttività - Risparmio
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STIMA PDR CASH

STIMA PDR IN WELFARE

Contributi Azienda: 34%

Riduzione
costo lavoro
per l’Azienda

Contr. Dipendenti: 9,49%
Tasse: 10%
Costo Azienda:
€ 1.000
Costo Azienda:
€ 1.340
Valore netto Dipendente:
€ 805

Valore netto Dipendente:
€ 1.000
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LA NORMATIVA A RIGUARDO

I servizi welfare previsti dalla normativa
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RIMBORSO

FAMIGLIA
ISTRUZIONE
•
•
•
•
•

Rette Scolastiche
Mensa scolastica
Tasse universitarie
Testi scolastici
Corsi di lingua

CURA DEI FIGLI
•
•
•
•
•

Asili nido
Scuole materne
Campus estivi e invernali
Baby Sitter
Ludoteche e baby parking

MOBILITA’

ASSISTENZA

RISPARMIO E PREVIDENZA

• Servizi di cura e assistenza anziani e
• Il servizio permette di richiedere il
rimborso degli interessi passivi sui
non autosufficienti
mutui per acquisto, costruzione o
• Assistenza domiciliare e infermieristica
ristrutturazione della tua
• Centri diurni
abitazione.
• RSA e strutture specializzate

Beneficiari del servizio: FAMILIARI elencati nell’art 12 del TUIR (Coniuge, Figlio/a,
Genitore, Fratello/Sorella, Genero/Nuora, Suocero/a), a carico e non a carico.

Nessun limite

• Abbonamento al trasporto pubblico
locale, regionale e interregionale del
dipendente e dei suoi familiari

Beneficiari del servizio: DIPENDENTE
E FAMILIARI elencati nell’art 12 del
TUIR (Coniuge, Figlio/a, Genitore,
Fratello/Sorella, Genero/Nuora,
Suocero/a), solo a carico.

I servizi welfare previsti dalla normativa
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VOUCHER WELFARE
SERVIZI E PRESTAZIONI
FINALITÀ RICREATIVE
• Sport, viaggi, cultura, tempo libero, corsi di formazione
• ON THE ROAD
Orientamento scolastico e professionale

ASSISTENZA SOCIALE E SANITARIA
• Cure dentarie, medicina preventiva, visite specialistiche,
accertamenti diagnostici
• BLUE WELFARE
Network nazionale di strutture sanitarie

Beneficiari del servizio: DIPENDENTE E FAMILIARI elencati nell’art 12 del TUIR
(Coniuge, Figlio/a, Genitore, Fratello/Sorella, Genero/Nuora, Suocero/a), a carico e non a carico.
NESSUN
LIMITE

NESSUN
LIMITE

I servizi welfare previsti dalla normativa

VERSAMENTO AGGIUNTIVO
PREVIDENZA COMPLEMENTARE
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BUONO ACQUISTO
FRINGE BENEFIT

Versamenti integrativi a fondi di previdenza complementare

Beni e servizi in natura, buoni spesa, benzina, shopping, e-commerce

Beneficiari del servizio: DIPENDENTE

Beneficiari del servizio: DIPENDENTE

€ 5164,57

€ 258,23
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BLUE ASSISTANCE:
UN’OFFERTA UNICA

Blue Assistance: un’offerta unica
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UNICA NELLA RISPOSTA AI BISOGNI DELLA SALUTE
Con la creazione della propria piattaforma per la gestione dei Piani di Welfare Aziendale, Blue
Assistance ha messo a disposizione di imprese e dipendenti un’offerta senza precedenti.
Oltre all’ampia gamma di servizi, per la famiglia, il tempo libero e il risparmio, la qualità delle
prestazioni sanitarie a cui permette di accedere è unica sul mercato.
La piattaforma permette infatti di fruire del Credito Welfare per acquistare online prestazioni
specialistiche e diagnostiche presso il network sanitario convenzionato con Blue Assistance, una
rete di professionisti, cliniche e centri medici accuratamente selezionati su tutto il territorio
nazionale.

UNICA NELL’AVVICINARE L’AZIENDA AI SUOI DIPENDENTI
Blue Assistance supporta tutte le aziende che vogliono dimostrare di essere vicine alle
persone e alle loro famiglie. Per i dipendenti è possibile infatti attivare nuovi
convenzionamenti «on demand» con strutture vicine al proprio lavoro o alla propria
abitazione.

Distribuzione del valore
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DIPENDENTE

•
•
•

Aumento del benessere (proprio e dei familiari)
Possibilità di massimizzare il reddito percepito riducendo la tassazione
Accesso a beni e servizi scontati

AZIENDA

•
•
•
•
•

Fidelizzazione
Aumento della produttività
Diminuzione del tax rate
Spostamento della contrattazione aziendale da money a servizi
Nessuna gestione amministrativa

Cosa differenzia Welfare.blue
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Asset di mercato (tutti i servizi previsti dalla normativa art. 51 comma 2-3 Tuir)
Offerta salute (possibilità di acquistare tramite credito welfare prestazioni sanitarie per il dipendente ed il nucleo
familiare a tariffe agevolate rispetto a quelle di mercato)

Personalizzazione su richiesta (opzioni a pagamento es. dashboard di monitoraggio, welfare app)
Convenzionamento on-demand (possibilità di candidare agevolmente strutture per meglio assolvere le
esigenze di ciascun dipendente, tempistica rapida per il convenzionamento e la visualizzazione all’interno del portale)

Rivolta anche alle PMI (possono accedere alla ns offerta anche Aziende che volessero caricare un credito
welfare complessivo contenuto (minimo 10 K €)

Convenzionamento on demand

14

È possibile integrare il network nazionale e locale con nuovi fornitori e
prestazioni - suggeriti dai collaboratori stessi – attraverso un form di
attivazione direttamente sul portale welfare *.
Inoltre, grazie alla geolocalizzazione su mappa, il portale welfare
consente al collaboratore di visualizzare eventuali strutture già
convenzionate nella zona di suo interesse.
I nuovi fornitori convenzionati saranno
visibili:
• all’utente da cui è partita la richiesta
• a tutti i suoi colleghi
• ai dipendenti delle altre aziende che
accedono
alla piattaforma con l’offerta completa.

* Opzione inclusa in forma gratuita nella «versione completa» o a pagamento nella versione smart

Opzioni a pagamento
AREA DEDICATA ALLA
CONVERSIONE DEL PREMIO DI
RISULTATO
Sezione della Piattaforma personalizzata
con simulatore customizzato in base al
Contratto Integrativo Aziendale,
comunicazione dedicata ai Dipendenti sui
vantaggi della conversione del pdr in servizi
di welfare, materiale informativo, video
tutorial, raccolta delle scelte e invio dei
flussi al payroll aziendale.
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WELFARE DASHBOARD PER
L’AZIENDA CLIENTE
Utenza administrator per il controllo e
il monitoraggio del Piano di Welfare
in tempo reale (credito welfare
caricato e utilizzato, numero utilizzi,
categorie di spesa, tipologia di servizi
richiesti, indice di gradimento dei
servizi, andamento temporale
dell’utilizzo del credito, etc.).

PIATTAFORMA E FATTURAZIONE
CUSTOMIZZATA IN LEGAL ENTITIES

WELFARE DAY/WELFARE
CORNER

Personalizzazione della Piattaforma con la
creazione di gruppi utenti distinti, flussi di
reportistica e fatturazione suddivisi per
diverse ragioni sociali o centri di costo,
visualizzazione dei servizi in piattaforma
differenziati per categorie di dipendenti.

Organizzazione ed erogazione di
sessioni formative e informative presso
le aziende clienti, sia nella modalità
Welfare Day (sessione frontale rivolta ai
dipendenti), sia nella modalità Welfare
Corner (desk a disposizione dei
dipendenti interessati).

WELFARE APP
La Piattaforma è in modalità
responsive (PC, tablet e
smartphone). La Welfare APP è
un’ulteriore possibilità per accedere
alla Piattaforma in mobilità e utilizzare
il proprio credito welfare su tutti i
servizi welfare disponibili, con una
user experience ottimale.

RIMBORSI GESTITI DA
EUDAIMON SU IBAN DEL
DIPENDENTE
Possibilità per le aziende di delegare a
Eudaimon il pagamento dei rimborsi
spesa inseriti dai dipendenti, senza
ricevere il flusso payroll da rimborsare
successivamente in busta paga.

