
Welfare Aziendale 
per la tua Impresa

HiWelfare



Health Italia e HiWelfare

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 HiWelfare è dedicato 

specificatamente al Welfare Aziendale e 

propone piani in modalità flexible benefit  

per il personale di imprese ed enti, gestiti 

tramite una piattaforma online di proprietà. 

La sinergia tra le differenti e complementari 

realtà del gruppo Health Italia offre 

l’opportunità di realizzare sempre nuove 

soluzioni di welfare integrate, innovative ed 

efficaci.

Health Italia:

promuove piani di sanità 

integrativa, soluzioni per 

la prevenzione ed il 

benessere dell'individuo 

e piani di Welfare 

Aziendale.

Health Point:

è un’innovativa realtà 

specializzata in servizi 

di telemedicina.

Health Assistance:

è un service provider 

nel campo 

dell’assistenza 

sociale e sanitaria.

H-Digital:

supporta le 

organizzazioni e le 

imprese in processi 

di innovazione 

digitale.

Banca delle Visite*:

aiutiamo le persone 

ad accedere alle cure 

necessarie in modo 

rapido e gratuito.

* Per ogni utente della nostra piattaforma verrà devoluto un contributo a Banca delle Visite.



Welfare Aziendale

Il Welfare Aziendale è uno straordinario ed efficace 

strumento a disposizione delle aziende per 

aumentare il benessere psicofisico dei dipendenti 

e, di conseguenza, la loro produttività. Fare 

attenzione alla salute e alla qualità della vita dei 

propri collaboratori, fornire un supporto nella 

conciliazione tra lavoro e vita privata e aumentare il 

loro potere d'acquisto, permette infatti di creare un 

clima positivo in azienda, con un impatto decisivo 

sulla motivazione e sulle performance lavorative. 

Le iniziative di Welfare Aziendale non solo hanno 

finalità sociale e assistenziale ma, grazie agli ultimi 

interventi normativi in materia, consentono anche di 

godere di agevolazioni fiscali.

Incrementa il potere d’acquisto dei lavoratori

Il Welfare Aziendale:

Migliora il clima aziendale

Incentiva la produttività dei dipendenti

Riduce i costi per l’impresa

Permette di attrarre i migliori talenti

Aumenta la competitività dell’azienda



Fonti di finanziamento del programma

Ci sono diverse possibilità per finanziare un programma di Welfare Aziendale in modalità Flexible Benefit.

Welfare On Top 

erogato in  forma volontaria o obbligatoria dall’azienda e normato da un semplice 

regolamento o da un accordo.

Welfare da conversione del premio 

erogato grazie alla conversione del premio di produttività e normato da un accordo.

Welfare contrattuale 

obbligatorio e derivante dal contratto nazionale di riferimento

(es. CCNL Metalmeccanico).



Il risparmio fiscale

Le iniziative di Welfare 

garantiscono evidenti 

vantaggi fiscali alle 

aziende, grazie alla 

riduzione del costo del 

lavoro, e al dipendente, 

che gode di un 

maggiore potere di 

acquisto rispetto alla 

normale retribuzione.



I beni e i servizi fruibili grazie al Welfare Aziendale

* Tali limiti decadono in caso di versamenti effettuati tramite conversione del Premio di Risultato.
* È previsto il contributo di solidarietà del 10% a carico del datore di lavoro.

VERSAMENTI  AGGIUNTIVI BUONI E VOUCHER

PREVIDENZA

Versamenti 
Integrativi 
verso un fondo 
di previdenza 
complementare

5.164€ *

SALUTE

Sussidi sanitari 
integrativi e 
rimborso  spese 
mediche

3.615€ * 

BUONI  

ACQUISTO

Buoni acquisto 
e card validi per 
lo  shopping, il 
carburante o la  
spesa al 
supermercato

258 €

TEMPO LIBERO, 

BENESSERE

Voucher per lo 
sport ed il 
benessere tempo  
libero, cultura e 
formazione,  
istruzione dei figli

Nessun limite



Processo versamento previdenza

Tramite il servizio, il dipendente può destinare tutto o parte del proprio budget benefit quale contributo 

aggiuntivo al fondo di previdenza complementare al quale aderisce.



Processo adesione sussidi sanitari

Il servizio permette di usufruire di un sussidio sanitario tramite Cassa Mutua MBA, previa adesione alla stessa.

Il Dipendente
richiede sul portale 
l’adesione a MBA

· Compila il modello
di adesione

· Allega un 
documento di 
identità

Il Dipendente
sceglie il sussidio
di suo interesse

· Salus Flex
L’Azienda
mensilmente,  estrae 
dalla dashboard le 
richieste autorizzate 
e versa i contributi a 
MBA

Il dipendente potrà 
godere di

· Rimborsi di spese 
sanitarie

· Accesso alle strutture
sanitarie convenzionate

· Televisite e consulti 
telefonici



Tipologia di sussidi

* Per familiari si intendono: il coniuge ed il convivente more uxorio 

indipendentemente dal genere, i figli fino a 26 anni anche se non 

residenti con il dipendente titolare, i figli oltre i 26 anni conviventi 

con il titolare del Sussidio e fiscalmente a carico, i figli con stato di 

invalidità superiore al 66%

Salus Flex

Spese mediche collegate a ricoveri

Spese per visite anche preventive

Spese per certificati medici

Spese per terapie mediche

Spese odontoiatriche

Spese per lenti e occhiali

Spese per protesi e presidi medici

Spese per medicinali

Ricovero ospedaliero

Ricovero day hospital

Inabilità temporanea
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BENEFICIARI: IL DIPENDENTE E 
I SUOI FAMILIARI*



Processo voucher e buoni

Il servizio permette di accedere ad un network di fornitori per la selezione di buoni acquisto, card* e voucher 

per il tempo libero.



Network fornitori Buoni Acquisto e Card

Il network di fornitori HiWelfare permette la fruizione di beni e servizi su tutto il territorio nazionale.

Buoni acquisto e card: presenza capillare su tutto il territorio italiano. Alcuni esempi:



Network fornitori art. 100

Il network di fornitori HiWelfare permette la fruizione di beni e servizi su tutto il territorio nazionale.

Voucher in ambito ludico e ricreativo: accordi di partnership con i principali operatori del settore, alcuni

esempi:

In aggiunta, non legato all’utilizzo del budget welfare, è disponibile un’area dedicata alla scontistica, dove il 

dipendente può acquistare beni e servizi a tariffe agevolate:

Più di 1500 fornitori a carattere nazionale Percentuali di sconto dal 10% al 40%



Caratteristiche offerta

PIATTAFORMA

Personalizzazione con il logo 

aziendale

Selezione dei servizi da attivare

Separazione del budget welfare 

(on-top e pdr)

Sezione con news

Geolocalizzazione delle 

strutture/fornitori

Accesso garantito da pc, tablet e 

smartphone

Guida tutorial per gli utenti

CUSTOMER CARE

Interno a HiWelfare e con 

operatori altamente qualificati

Accessibile via form H24

ATTIVAZIONE E ASSISTENZA AZIENDA

Attivazione e assistenza azienda

Pianificazione dell’attività

Assistenza continua telefonica e via 

email in fase di gestione

BACK OFFICE AMMINISTRATIVO

E DASHBOARD

Validazione delle richieste

Dashboard riservata all’azienda per 

consuntivazione, richieste e 

statistiche utilizzo 


