
 

CARO ENERGIA: IL WELFARE VIENE IN SOCCORSO DI IMPRESE E DIPENDENTI  
 

Roma, 25 marzo 2022 - L’esponenziale incremento dei prezzi dei prodotti energetici è un tema all’ordine del 

giorno che colpisce tutti: da un lato le imprese, che vedono diminuire la propria marginalità a causa di costi 

sempre più onerosi e rischiano anche stop produttivi, dall’altro i dipendenti i cui bilanci familiari sono sempre 

più in bilico. Tutto ciò va ad aggravare una situazione, già critica, imputabile agli effetti della pandemia.  

 

Pochi giorni fa, il d.l. 21 marzo 2022, n. 21 contenente “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e 

umanitari della crisi ucraina" è intervenuto predisponendo alcune misure di sostegno, tra cui in particolare: la 

possibilità per le imprese di offrire ai propri dipendenti in maniera totalmente detassata buoni carburante del 

valore massimo di 200 euro per ciascun lavoratore e la possibilità per le imprese di ricorrere alla rateizzazione 

dell’importo di bollette di gas e luce.  

 

Per usufruire dei suddetti incentivi, in modo semplice e veloce, le aziende possono trovare nei Consulenti del 

Lavoro associati ad ANCL (Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro) dei validi alleati che da oggi 

dispongono di uno strumento in più: la piattaforma di welfare TreCuori.  

 

Grazie alla Convenzione sottoscritta tra ANCL e TreCuori, i consulenti associati possono offrire alle imprese e 

ai loro dipendenti una serie di servizi immediatamente disponibili: più di una semplice piattaforma di welfare, 

ma un centro specializzato di competenze  e strumenti a disposizione di consulenti e aziende per l’attivazione 

di un welfare aziendale che offre libertà ai lavoratori, accessibilità anche alle PMI, coinvolgimento dei fornitori 

locali e in questo modo una ricaduta economica nel territorio. 

 

Strumenti di welfare aziendale già attivi e immediatamente disponibili, con un vero e proprio sistema allargato 

di servizi pensati per fruire dei benefici del welfare (come il bonus carburante appunto) nella maniera più 

completa possibile: da un Customer Service per i lavoratori basato in Italia con orari ampi, ad un centro di 

supporto normativo a disposizione. 

Con questo Accordo è possibile per i consulenti ANCL avere accesso diretto alla piattaforma e, volendo, avere 

la possibilità di gestire così l’attivazione dei profili di welfare aziendale richiesti.  

 

Grazie al team di esperti di TreCuori, i consulenti ANCL potranno interfacciarsi con figure continuamente 

aggiornate in materia di best practices di settore e perfettamente in grado di fornire soluzioni “su misura” delle 

specifiche richieste. Il tutto, velocizzando anche la stessa attività del consulente, attraverso la predisposizione 

di servizi che, pur già attivi, possono essere modulati su esigenze ad hoc.  

 

Si riportano così le parole del Presidente ANCL, Dario Montanaro: «Da oggi grazie a questo accordo i consulenti 

ANCL hanno l’opportunità di essere protagonisti nella gestione dei piani welfare attraverso strumenti e know-

how ad alto valore aggiunto che la partnership con TreCuori ci mette a disposizione».  

 

Nelle prossime settimane verranno organizzati dei webinar di approfondimento, per conoscere appieno i servizi 

e le funzionalità della piattaforma.  

 

Per maggiori informazioni, si può prendere visione della Convenzione già pubblicata sul sito di ANCL, contattare 

il seguente numero: 0438-095414 o scrivere all’indirizzo e-mail welfare.ancl@trecuori.org.  

 

mailto:welfare.ancl@trecuori.org


 

 

----------------------------------------------------------------------     

TreCuori è una Società Benefit pronta a coinvolgere e riunire tutti i soggetti interessati a riattivare l’economia dei territori 

per favorire la prosperità di persone, imprese e terzo settore. Nata e basata a Conegliano, è operativa in tutta Italia con 

vari partner, in particolare associazioni di categoria, consulenti aziendali ed istituzioni locali. I suoi servizi sono già stati 

utilizzati da più di 80.000 persone e 20.000 imprese, non profit ed amministrazioni pubbliche e spaziano dal welfare 

aziendale al welfare pubblico, dal marketing sociale ai sistemi di fidelizzazione, dai circuiti di moneta complementare locale 

alla gestione dei crediti commerciali. (www.trecuori.org).        
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