TRECUORI: VANTAGGI PER TUTTI
I VANTAGGI PER L’IMPRESA e IL SUO CONSULENTE
- aumenta la produttività e migliora il clima aziendale;
- ottimizza il costo del lavoro;
- è facile ed accessibile anche le imprese più piccole;
- introduce una nuova cultura di sostegno al reddito, meno onerosa;
- migliora il clima aziendale (aumentando la produttività dei lavoratori).

I VANTAGGI PER I LAVORATORI
- godono di nuova capacità di spesa;

- sono liberi di scegliere i fornitori di beni e servizi di welfare che
preferiscono;
- possono scegliere tra tante tipologie di beni e servizi welfare.

I VANTAGGI PER IL TERRITORIO
- i lavoratori scelgono più facilmente i fornitori presenti nel territorio;

- i fornitori non devono riconoscere alcuna commissione commerciale;
- le associazioni non profit presenti in un territorio possono ricevere
contributi.

CONTATTACI PER ATTIVARE
IL PIANO WELFARE TRECUORI.
Se vuoi saperne di più contatta:
Confcommercio Unione Metropolitana
di Venezia
Viale Ancona, 9 - 30172 VENEZIA
Tel. 041.5310988 Fax 0415310422
email: unione@confcom.it

WELFARE
AZIENDALE
migliora la produttività e riduce i costi
LIBERTA’
per i lavoratori

OPPORTUNITA’
per le imprese

FEDELTA’
al territorio

Contattaci per attivare per la tua impresa il piano welfare con TreCuori

VANTAGGI FISCALI E CONTRIBUTIVI
VANTAGGI FISCALI E CONTRIBUTIVI…

..E MOLTA SCELTA PER I LAVORATORI

qualsiasi prodotto e servizio
(dal ristorante a qualsiasi acquisto compresi i
buoni spesa, fino a 258,23€)

dalle cure odontoiatriche alle visite
mediche specialistiche, dalle cure termali
ai trattamenti di fisioterapia

dalle rette di iscrizione ai libri scolastici,
dalla mensa alle spese di trasporto, dalle
lezioni private alle spese per affitto Case
dello Studente, in Italia e all’Estero

dalla
baby-sitter
per
i
bambini
all’insegnate di sostegno, dalla badante
per i propri genitori all’assistenza ai non
autosufficienti

dai viaggi di piacere ai mezzi pubblici,
dalle attività ludiche alle feste religiose,
dai biglietti di cinema e teatro agli
abbonamenti alle pay TV
…e tanti altri (es: interessi sui mutui, previdenza integrativa, ecc. ecc).

I valori sono indicativi in quanto variabili a seconda

FAMILIARI AMMESSI: genitori, coniuge, figli, fratelli, generi e nuore,

del reddito del singolo lavoratore e del relativo contratto

suoceri (anche se non fiscalmente a carico)

