
I VANTAGGI PER L’IMPRESA

• riduce il costo del lavoro;

• è facile ed accessibile anche alle imprese più piccole;

• introduce una nuova cultura di sostegno al reddito, meno onerosa;

• migliora il clima aziendale (aumentando la produttività dei 
lavoratori):

• fidelizza i lavoratori e attrae nuovi talenti.

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.

I VANTAGGI PER I LAVORATORI

• godono di nuova capacità di spesa;

• possono scegliere tra tante tipologie di beni e servizi welfare;

• hanno maggiore libertà di scelta dei fornitori di beni e servizi welfare, 
potendo aggiungere  anche quelli del proprio territorio.

TRECUORI: VANTAGGI PER TUTTI

RIVOLGITI ALL’UFFICIO SERVIZI AVANZATI DI 
CONFARTIGIANATO

PER ATTIVARE IL TUO PIANO WELFARE TRECUORI.

Rivolgiti all’ufficio Servizi Avanzati di Confartigianato 
 per cogliere queste opportunità

WELFARE AZIENDALE
migliora la 

produttività e 

riduce i costi 

• Libertà per i lavoratori

• Opportunità per le imprese

• Fedeltà al territorioApa Confartigianato Imprese Milano - Monza e 
Brianza
Milano - Viale Jenner, 73
Monza - Viale G.B. Stucchi, 64
serviziavanzati@apaconfartigianato.it
tel. 039 3632211

mailto:serviziavanzati@apaconfartigianato.it


VANTAGGI FISCALI E CONTRIBUTIVI
VANTAGGI FISCALI E CONTRIBUTIVI,

 MA NON SOLO…

* I valori sono indicativi in quanto variabili a seconda del reddito del singolo lavoratore 
e del relativo contratto FAMILIARI AMMESSI: genitori, coniuge, figli, fratelli, generi e nuore, suoceri 

(anche non fiscalmente a carico)

…e tanti altri (es: interessi sui mutui, previdenza integrativa, ecc.).

Sono molto rilevanti i vantaggi contributivi per l’impresa e i 
vantaggi fiscali per i lavoratori. 

In più il welfare offre ulteriori benefici relativi al miglioramento del 
clima aziendale essendo un valido ed efficace strumento di 
fidelizzazione dei propri collaboratori.

…E MOLTA SCELTA PER I LAVORATORI

qualsiasi prodotto e servizio
(dai buoni spesa al carburante, dall’abbigliamento 
all’elettronica, ecc…fino a 258,23€) 
Per il 2022: limite esteso a 600€

Fringe benefit

in busta paga* In Welfare TreCuori

+112% Maggior 
disponibilità per il 

lavoratore

Sanità

Istruzione

Assistenza

Tempo libero

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 all’insegnante di sostegno 
per i figli,dalla badante per i propri genitori 
all’assistenza alle persone  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 

Card Buoni Alimentari
- Fino a 8€ per giorno lavorato (indicativamente 
€1.700/anno per lavoratore)
- Spendibili in supermercati, ristoranti e bar, ecc. 
- Rete con più di 70mila attività


