
La piattaforma Welfare che offre
LIBERTA’ per i LAVORATORI e VALORE per il TERRITORIO.



PREMESSA: I VANTAGGI DEL WELFARE AZIENDALE

Lo Stato ha emanato delle leggi che permettono alle aziende di erogare somme aggiuntive o premiali ai propri lavoratori
senza nessun aggravio di contributi e tasse.

E’ una grande opportunità utile per raggiungere vari obiettivi, tra cui:

1. Adempiere ad obblighi contrattuali derivanti dai CCNL;

2. Erogare ai lavoratori somme già promesse o previste;

3. Erogare ai lavoratori somme aggiuntive in futuro;

4. Erogare incentivi al raggiungimento dei risultati da parte dei lavoratori.

Oltre ai vantaggi puramente fiscali, ci sono anche vantaggi relativi alla gestione delle Risorse Umane:

• Abituare i lavoratori alle logiche del welfare

• Poter attuare interventi retributivi reversibili

• Ottimizzare la politica delle nuove assunzioni

• Fidelizzare i collaboratori

• Migliorare il clima aziendale

• Stimolare la collaborazione

• Attivare comunicazione interna ed esterna



TRECUORI, UN WELFARE CON CARATTERISTICHE UNICHE

Il Welfare Aziendale è una vera rivoluzione: 

CON LA PIATTAFORMA TRECUORI E’ TRE VOLTE UTILE:

La mission di TreCuori è fornire ad aziende e professionisti una piattaforma costruita sulle loro esigenze che risolva le principali 
criticità che fino ad ora hanno dovuto affrontare:

• scarsa libertà dei lavoratori
• complessità gestionale ed inaccessibilità per le PMI
• penalizzazione del proprio territorio

LIBERTA’
per i lavoratori

OPPORTUNITA’
per le imprese

FEDELTA’
al territorio



A QUALI IMPRESE E’ UTILE IL WELFARE



VANTAGGI FISCALI E CONTRIBUTIVI



ESEMPI DI BENI E SERVIZI (e relative soglie di spesa)



I LIMITI
DEL WELFARE TRADIZIONALE

I VANTAGGI
DEL WELFARE CON TRECUORI

EROGATORI

LAVORATORI

TERRITORIO

IMPRESE

Attivare il welfare può essere costoso e 
difficile, sia economicamente che 
gestionalmente, soprattutto per le PMI

Attivare il welfare è più facile, sia 
economicamente che gestionalmente, 
soprattutto per le PMI.

Sono vincolati dalle 
convenzioni

Possono spendere ovunque

Devono riconoscere 
commissioni commerciali

Non hanno l’obbligo di riconoscere 
commissioni commerciali; se interessati, 
partecipano al marketing sociale.

Rischia di non intercettare la spesa 
del welfare e quindi di impoverirsi.

E’ facilitato nell’intercettare la spesa del 
welfare e quindi ne può trarre 
vantaggio.

I VANTAGGI DEL WELFARE CON TRECUORI



L’UTILITA’ DEL COINVOLGIMENTO  DEL TERRITORIO

L’Azienda che attiva un piano welfare ed i suoi lavoratori hanno tutto l’interesse che il proprio Territorio ed 
i suoi Erogatori di beni e servizi welfare partecipino attivamente alle dinamiche del welfare aziendale 
contribuendone al suo pieno successo beneficiandone in maniera meritocratica.

Il Territorio con TreCuori gode di una ricaduta positiva perché:

• se i lavoratori sono liberi di rivolgersi ai loro erogatori di beni e servizi welfare di fiducia 
probabilmente sceglieranno loro e non altri player (es: grandi catene nazionali, on-line, ecc);

• le dinamiche del Marketing Sociale di TreCuori possono generare contributi economici per le 
associazioni non profit e le scuole del territorio.

Inoltre, gli Erogatori di beni e servizi welfare che vogliono massimizzare la propria capacità di intercettare 
clienti welfare, partecipando a TreCuori ottengono:

• visibilità senza alcun costo fisso;
• facilità nel gestire gli incassi welfare;
• un modo per sostenere il proprio territorio.



LE MODALITA’ DI PAGAMENTO



COME FUNZIONA UN PIANO WELFARE



ASSISTENZA PERSONALIZZATA



TRECUORI, UNA FORMA SOCIETARIA SPECIALE



Confcommercio Imprese per l’Italia Trentino
0461-880111 – 0461-880416

C.A.T. Confcommercio Srl
0461 -880441
Via Solteri, 78

38121 Trento (TN)
info@unione.tn.it - cat@unione.tn.it

www.unione.tn.it

TreCuori Spa Società Benefit 
Viale Italia, 160 - 31015 Conegliano (TV)
0438-1918075
info@trecuori.org 
www.trecuori.org 

ServizImprese
Referenti per i Piani Welfare
Ufficio Normativa Lavoro 0461 -880669 
Via Solteri, 78 - 38121 Trento (TN)

http://www.unione.tn.it/

