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COME DIVENTARE SOCIO

Basta passare in una delle sedi più vicine alla vostra azienda
(Cremona, Casalmaggiore, Soresina, Soncino, Pizzighettone
Castelleone e Casalbuttano): vi verranno date tutte
le informazioni necessarie e comunicate tutte le opportunità
riservate agli aderenti. Oppure basta andare
sul sito www.confartigianatocremona.com
e seguire le possibilità segnalate
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Imprese aderenti
Addetti
Sedi sul territorio
Gruppi di Categoria
Sportelli di servizio

(Risparmio energia - Aemcom - Telecom - Finanza
agevolata - Assicurativo - Investimenti - Casa - Lavoro)

Sede: Cremona - Via Rosario, 5 Tel. 0372 598811 fax 0372 598841
www.confartigianatocremona.com
assoart@confartigianato.cremona.it

CONFARTIGIANATO CREMONA HA LANCIATO IL NUOVO SERVIZIO CON UN INTERESSANTE CONVEGNO

Quando il welfare è alla portata di tutti
Previsti vantaggi e opportunità per fornire prestazioni utili alla persona e al lavoratore

S

i scrive welfare aziendale, si legge
far star bene e sempre meglio il
collaboratore nell’impresa.
Anche nelle imprese artigiane si
sta diffondendo il welfare azien‐
dale, che sarà inserito nei futuri
rinnovi contrattuali, con le aziende chiama‐
te a mettere a disposizione dei lavoratori
strumenti di welfare per importi differen‐
ziati in forza di contratti condivisi e firmati
con i sindacati.
Oggi anche Confartigianato Cremona è pie‐
namente strutturata per dare concreto av‐
vio al nuovo Servizio di Welfare Aziendale
e Familiare, individuando una gamma di
beni e servizi finalizzata a migliorare la
qualità della vita personale e familiare dei
collaboratori. Si tratta di una vera e propria
politica retributiva aziendale con tanti van‐
taggi, anche derivati dal fatto che gli impor‐
ti messi a disposizione dal datore di lavoro
sono esenti da contributi previdenziali e ri‐
tenute fiscali per i dipendenti, e sono inol‐
tre totalmente deducibili dal reddito d’im‐
presa.
Di tutto questo si è parlato in un convegno
tenutosi il 15 ottobre scorso, presso la sede
di Cremona, al quale sono intervenuti alcu‐
ni esperti del settore: Antonella Pinzauti,
direttore generale dell’impresa sociale del
sistema Confartigianato e Alberto Fraticelli,
co‐founder & direttore generale di “Sisport
S.s.d.p.a.” ‐ “Trecuori SpA” società benefit.
«Si tratta di una sfida importante – ha detto
Massimo Rivoltini, Presidente di Confarti‐
gianato Cremona – anche sul terreno cultu‐
rale e comunicativo verso le imprese e i lo‐
ro collaboratori su cui Confartigianato vuo‐
le concretamente impegnarsi».
Per realizzare tutto ciò Confartigianato
Cremona ha stretto un’alleanza con la piat‐
taforma nazionale “Tre Cuori”, alla quale,
come ha spiegato Fraticelli “i dipendenti
delle imprese possono accedere per avere
una amplissima gamma di scelta di servizi
e opere, per loro e i propri familiari: dagli
asili nido ai campus e vacanze studio, dalle
gite scolastiche alle rette scolastiche, dalla
salute ai servizi per gli anziani, dallo sport
allo studio e all’università”. E alla fine del

L’EVENTO

2018 è nata “WelFare Insieme”, l’impresa
sociale espressione del sistema Confarti‐
gianato Imprese, “costituita – ha detto Pin‐
zauti – per rispondere alla crescente do‐
manda di servizi essenziali per il benessere
delle persone e delle famiglie. La sua mis‐
sione è costruire un’offerta strutturata,
permanente, collegata ai bisogni dei terri‐
tori”.
Nel corso del convegno sono stati illustrati
la piattaforma, il servizio offerto dall’Asso‐
ciazione e i vantaggi, sia per le aziende sia
per i dipendenti, aspetti che hanno suscita‐
to molto interesse in una platea particolar‐
mente attenta e desiderosa di capire.
Ma a monte c’è un aspetto sostanziale che
il Presidente Rivoltini ha rimarcato nel suo
saluto introduttivo: «Il welfare aziendale è
una pratica insita naturalmente nel dna de‐
gli imprenditori artigiani, abituati a lavora‐
re in piccole imprese familiari, anche se u‐
na volta non si chiamava così e si diceva
semplicemente “far star bene i propri col‐
laboratori”, poiché, se stanno bene, l’impre‐
sa ne trae giovamento e il clima familiare si
riflette positivamente sul lavoro e sui suoi
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risultati. Nelle imprese artigiane dove si la‐
vora gomito a gomito, la prima attenzione
dell’imprenditore è sempre quella di met‐
tere il dipendente in condizione di stare
meglio che si può, raggiungendo due obiet‐
tivi: il bene del collaboratore e quello del‐
l’impresa».
Per realizzare tutto ciò Confartigianato
Cremona ha attivato un apposito servizio,
fornendo un aiuto alle aziende per realiz‐
zare un piano aziendale valido e persona‐

lizzato, che possa consentire di creare nuo‐
vi progetti per famiglie e cittadini e rispon‐
dere ai loro principali bisogni.
«Certo – ha concluso Rivoltini – si tratta di
un cambiamento, di una nuova sfida, ma
noi artigiani siamo avvezzi alle sfide. E non
c’è nulla come una nuova sfida che faccia u‐
scire ciò che di meglio c’è in un uomo. Ecco
che, quindi, siamo pronti, anche questa vol‐
ta, a trasformare un’opportunità in un’ope‐
ra d’arte».

UN ACCOMPAGNAMENTO PERSONALIZZATO AL “BEN-ESSERE”

Nasce “WelFare Insieme”
Salute, istruzione, assistenza fami‐
liare, cultura, tempo libero, previ‐
denza e protezione. In una parola:
benessere (welfare). Oggi, in Italia,
si spendono per questi servizi 709
miliardi di euro (circa il 40% del
prodotto interno nazionale): 546
spesi dallo Stato, 143 dalle fami‐
glie (fonte: Osservatorio Welfare
MBS Consulting).
È una proporzione destinata a
cambiare nei prossimi anni: scen‐
derà la spesa dello Stato, aumen‐
terà quella delle famiglie, che sa‐
ranno chiamate ad acquistare al‐
cuni servizi. Accade già oggi, del
resto.
WelFare Insieme nasce per questo:
dare una risposta strutturata, di
qualità e sostenibile alla crescente
domanda di servizi essenziali per
il benessere delle persone e delle
famiglie.

Un grande progetto d’impresa so‐
ciale promosso da Confartigianato
Imprese.
Sono ancora poche le micro e pic‐
cole imprese che hanno avviato
piani di welfare aziendale. Molto
c’è da fare anche per informare i
lavoratori sulle opportunità: la
maggioranza ne ha ancora una co‐
noscenza generica. Eppure i piani
di welfare possono attivare un cir‐
colo virtuoso.
Il servizio di Welfare Aziendale di
Confartigianato Cremona è realiz‐
zato in collaborazione con “WelFa‐
re Insieme” e “TreCuori,” che opera
secondo princìpi coerenti con
quelli dell’impresa sociale, con l’o‐
biettivo di diventare il riferimento
per i bisogni territoriali di welfare,
andando a coprire le aree fonda‐
mentali del benessere attraverso
un’offerta globale che consenta:

• alle imprese, di cogliere le oppor‐
tunità offerte dall’attuale normati‐
va;
• alle famiglie e alle persone, d’in‐
dividuare le soluzioni ai crescenti
bisogni di assistenza sanitaria, as‐
sistenza alle famiglie per anziani e
bambini, credito e previdenza.
Quali servizi puoi scegliere attraverso il Welfare agevolato?
Per welfare aziendale si intende
l’insieme delle prestazioni non
monetarie a sostegno del dipen‐
dente. In pratica un pacchetto di
possibilità in affiancamento alla
classica retribuzione nella forma
di agevolazioni e rimborsi, che si
traducono in benefit significativi
per il dipendente e che contempla‐
no importanti vantaggi fiscali per
l’azienda. Il welfare aziendale per‐
mette di finanziare servizi alle fa‐

I VANTAGGI PER CHI ADERISCE
PER L'IMPRESA
• Risparmio contributivo e nessun limite alla deducibilità
• Miglioramento del clima aziendale della produttività
• Miglioramento dell'immagine reputazione sul territorio
PER I DIPENDENTI
• Zero imposte aumento del potere d'acquisto
• Esclusione dal reddito e riduzione base imponibile
miglie come gli asili nido, ma an‐
che polizze sanitarie e spese medi‐
che, previdenza complementare,
abbonamento ai trasporti o addi‐
rittura viaggi.
Il welfare aziendale può includere
anche l’erogazione di buoni d’ac‐
quisto per il carburante, lo shop‐
ping o la spesa al supermercato.
Anche sport e benessere, tempo li‐
bero, cultura e formazione posso‐

no rientrare all’interno delle ini‐
ziative di welfare aziendale.
Per ogni informazione Confartigia‐
nato Cremona è a disposizione del‐
le imprese interessate chiamando
gli Uffici di Cremona, via Rosario, 5
tel. 0372 598811.
Al link https://www.confartigia‐
nato.cremona.it/servizio‐welfare
potete trovare altre notizie e scari‐
care il materiale informativo.

