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ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI Pubblichiamo la dichiarazione del presidente Umberto Cabini

l welfare aziendale è un tema
sempre più dibattuto in quanto
rappresenta un modo di gestire
le risorse umane che, per più ra-
gioni, può rivelarsi vantaggioso

sia per le imprese sia per i loro di-
pendenti e un’opportunità rilevante
di abbattimento del cuneo fiscale
anche grazie all’introduzione nella
Legge di Stabilità 2016 del welfare
come strumento di erogazione del
premio di produttività. In esso pos-
siamo ricomprendere beni e servizi
non monetari, in aggiunta alla retri-
buzione ordinaria, finalizzati a in-
crementare il benessere individuale
e familiare dei lavoratori dipendenti
sotto il profilo economico e sociale
che vanno dal sostegno al reddito
familiare, allo studio e alla genito-
rialità, alla tutela della salute (pac-
chetti sanitari), alla previdenza inte-
grativa, fino a proposte per il tempo
libero e agevolazioni di carattere
commerciale. E’ ormai considerato
un elemento strategico nella gestio-
ne aziendale; per questo motivo
l’Associazione Industriali di Cre-
mona, tramite la sua società Assin-
dustria Servizi spa, ha realizzato
con UP-DAY SPA, un progetto fi-
nalizzato a mettere a disposizione
delle aziende associate uno stru-
mento innovativo per fornire servizi
di Welfare strutturato tramite

• consulenza specialistica e tecni-
ca necessaria per progettare attuare
e gestire correttamente i piani di
welfare aziendale. Il valore aggiun-
to del servizio è rappresentato dal
supporto integrato dell’associazione
sulle tematiche fiscali, previdenziali
e sindacali e giuslavoristiche per de-
finire le modalità di realizzazione
del piano attraverso regolamento o
contrattazione aziendale-territoriale

Il Portale Bussola Welfare, una
piattaforma informatica moderna,
efficace e pratica che consente alle
aziende la gestione operativa dei
piani ed è soprattutto un valido sup-
porto per gli adempimenti previsti
dai C.C.N.L. (come il C.C.N.L. del-

l'industria metalmeccanica), anche
attraverso voucher, o per l’erogazio-
ne di una retribuzione in natura so-
stitutiva del premio di produzione.

• La formazione in azienda e il
supporto alla comunicazione con
Welfare Day dedicati a cui parteci-
pano anche i dipendenti delle azien-
de. Ad ogni dipendente verrà messa
a disposizione una password per ef-
fettuare il log-in sulla pagina perso-
nale. La navigazione è intuitiva, e
per prendere dimestichezza con l’u-
tilizzo è a disposizione un numero
dedicato per avere l’assistenza di
professionisti qualificati e permette-
re ai singoli dipendenti di effettuare
in modo autonomo le scelte di con-
versione del proprio budget welfare
senza l’assistenza e il coinvolgi-
mento diretto dell’azienda. L’azien-
da avrà la possibilità di monitorare
in tempo reale l’andamento del pia-
no, con report e analisi consultabili
in ogni momento.

• Grazie alla collaborazione stret-
ta con UP-DAY SPA, alla sua espe-

rienza decennale nel settore, e al
network capillare di partner nazio-
nali e territoriali, viene offerto un
paniere di beni e servizi da cui le
aziende possono attingere per com-
porre e personalizzare il proprio
piano di welfare e la gestione diretta
di rimborsi di spese per la famiglia.
Le convenzioni prevedono accordi e
prezzi vantaggiosi, delineati sfrut-
tando il potere contrattuale della re-
te associativa e mantenendo ben sal-
da l’attenzione nei confronti del ter-
ritorio.

Lo strumento sarà inoltre di sti-
molo per la creazione e valorizza-
zione di un network territoriale, che
permetterà l’implementazione del-
l’offerta grazie agli operatori com-
merciali attivi sul territorio (sono
previste convenzioni ad hoc con gli
Spacci aziendali) creando un circo-
lo virtuoso che avvantaggi l’econo-
mia locale, pertanto tutte le aziende
associate (anche di piccole dimen-
sioni) beneficeranno delle medesi-
me condizioni.

Per le aziende socie un paniere
per scegliere il piano di servizi
I


