
Il Welfare 
Aziendale 
per la tua 
impresa.



Sinergia
La professionalità delle nostre persone e la sinergia che attuiamo quotidianamente tra le di
erenti e complementari realtà 
del Gruppo ci permette di realizzare sempre nuove soluzioni di Welfare integrate, innovative ed e�caci. 

Il welfare aziendale 
è uno straordinario strumento 
per aumentare il benessere 
dei tuoi dipendenti, 
migliorare il clima aziendale 
e attrarre i talenti migliori. 

Welfare Aziendale
La risorsa più importante di cui disponi sono le tue persone: 
un dipendente soddisfatto è più produttivo e lavora insieme 
a te per raggiungere gli obiettivi della tua impresa. 

Le iniziative di Welfare non concorrono alla formazione del 
reddito di lavoro dipendente ed hanno rilevanza sociale. 
Questo permette alla tua azienda di avere una forte 
detassazione (fino al 64%) ed ai tuoi dipendenti 
di incrementare il loro potere d'acquisto. 

Chi siamo
Il gruppo Health Italia è una delle più importanti realtà 
indipendenti del mercato italiano nei settori della sanità 
integrativa, telemedicina, welfare aziendale e assistenza. 
Il servizio Hi-Welfare è dedicato specificatamente al Welfare 
Aziendale e propone piani di welfare destinati al personale 
di imprese ed enti, gestiti tramite una piattaforma online 
di proprietà. 

La nostra proposta
O
riamo la soluzione di Welfare Aziendale più adatta a te, 
in relazione alla tua popolazione aziendale, i tuoi obiettivi 
e le tue esigenze. 

Ti diamo la possibilità di erogare un piano di welfare in full 
outsourcing, sollevandoti da ogni adempimento operativo 
e occupandoci di tutte le fasi del programma: dalla 
progettazione alla realizzazione, dalla gestione del piano 
alla verifica della soddisfazione delle tue persone. 
La nostra soluzione di Flexible Benefit è flessibile 
e personalizzabile. 

O
re ai tuoi dipendenti la possibilità di accedere 
a molteplici soluzioni di sanità integrativa e ad un’ampia 
scelta di servizi: istruzione e cura dei figli, sanità 
integrativa, previdenza integrativa, tempo libero, 
assistenza sociosanitaria, buoni spesa e card, trasporti 
pubblici.

Health Italia: 
piani di sanità integrativa, 
soluzioni per la prevenzione 
ed il benessere 
dell'individuo 

H-Digital: 
supporta le organizzazioni 
e le imprese nei processi 
di trasformazione digitale. 

Health Point: 
innovativa realtà 
specializzata in servizi 
di telemedicina

Health Assistance: 
service provider 
nel campo 
dell’assistenza 
sociale e sanitaria
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Via di Santa Cornelia, 9
00060 Formello (RM)
www.hiwelfare.it
info@hiwelfare.it

Health Italia S.p.A.
www.healthitalia.it
info@healthitalia.it
Quotata Mercato AIM Italia 


