SCEGLI DI EROGARE
CON NOI I TUOI SERVIZI
Welfare aziendale
L’insieme dei beni e servizi (benefit) che
l’azienda può mettere a disposizione dei
dipendenti e delle loro famiglie in
aggiunta alla normale retribuzione
economica
L’articolo 51 commi 2 e 3 del Testo
Unico delle Imposte sui Redditi elenca i
servizi deducibili per l'azienda e non
soggetti a imposte per il dipendente

Conciliazione al centro
Lariowelfare è la piattaforma
territoriale dedicata al welfare aziendale
dove è possibile collocare i propri
servizi e raggiungere tutte le aziende
associate in Provincia di Como
Il progetto valorizza quei soggetti
pubblici, privato o del terzo settore,
interessati a fornire servizi di welfare
finalizzati alla conciliazione vita-lavoro
I dipendenti delle realtà aderenti
possono acquistare i servizi proposti
mediante l’attribuzione di un’utenza
dedicata e il riconoscimento di un
borsello virtuale associato al PWA
Piano di Welfare aziendale applicato
oppure attraverso specifiche
convenzioni sottoscritte tra azienda ed
erogatore che consentono di poter
usufruire di un prezzo di servizio
calmierato

Fare rete insieme
Una vetrina innovativa che permette alle realtà
interessate ad erogare servizi di welfare di
Farsi conoscere da un numero sempre
crescente di aziende del territorio
Aumentare il traffico web, acquisendo visitatori
mirati
Fidelizzare nuovi clienti
Sviluppare il proprio fatturato

Servizi accreditabili
Servizi salvatempo come il maggiordomo
aziendale, la stireria, il servizio CAF
direttamente in azienda o il disbrigo di altre
piccole commissioni
Servizi di assistenza a supporto del caregiver
familiare come babysitting, accompagnamento a
visite mediche per anziani o trasporto di
persone con disabilità
Servizi per la gestione dei figli durante i
periodi di chiusura della scuola o nel tempo
libero con attività quali visite a parchi, musei,
centri estivi e campus sportivi

Riferimenti
Per poter ricevere maggiori informazioni o
accreditarsi come prestatori di servizio è
possibile scrivere all'indirizzo mail
info@lariowelfare.it oppure contattare i
community manager di riferimento per
l'ambito dove intende operare il prestatore
DENIS DE SALVO
denis.desalvo@lariowelfare.it
348.9639941
Community manager degli ambiti di LomazzoFino Mornasco e Olgiate

PER MAGGIORI

SIMONE VALAPERTA
simone.valaperta@lariowelfare.it
392.0918141
Community manager degli ambiti di Menaggio,
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