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QUI! Group è il primo gruppo italiano leader nel
settore dei titoli di servizio, dei sistemi di
pagamento e dei programmi di fidelizzazione a
beneficio del dipendente e di tutta la famiglia.
Da oltre 25 anni al servizio di aziende ed enti
pubblici nel ruolo di partner unico in grado di
offrire una molteplicità di servizi integrati.
Ogni giorno 800 mila clienti finali utilizzano i
servizi di QUI! Group su tutto il territorio italiano.
QUI! Group e Welfare Company: molteplici
vantaggi pari a uno stipendio in più all’anno.

ALCUNI DEI NOSTRI CLIENTI
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Vantaggi fiscali e contributivi

Dipendente

Azienda

Confronto tra tre differenti scenari di erogazione
(es. 1.000€ p.c.)

€374

€374

€345,08

€90,81
€91,90

L’azienda verserà il 10% a
titolo di contributo di
solidarietà sui valori
destinati dal lavoratore ai
benefit previdenza e
cassa sanitaria

Oneri aziendali

€91,90
€817,29

€1000

Importo netto dipendente
Imposte

€563,02

Contributi previdenziali

Erogazione Aziendale Erogazione Premio di Produttività
(in autonomia)
(accordo sindacale)

Erogazione servizi di
Welfare
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Servizi di welfare
Premio produttività

Per un premio di 1.000€ a persona, i dipendenti con redditi inferiori ai 80.000€ con un limite massimo di 3.000€ a
persona possono scegliere tra:
1.000€ in servizi di welfare
+ potere d’acquisto!

€ 817 in busta paga
Istruzione familiari
Sanità
Pensione
Acquisti
Carburante
Sport
Formazione personale
Tempo libero
Cura dei familiari
LEGGE DI STABILITA’ 2016

Più servizi: istruzione, assistenza ai bambini e agli anziani senza tetto di esenzione fiscale e contributiva.
Più benefit: il 51 e il 100 compongono il Welfare Aziendale e Negoziale indistintamente
Maggior chiarezza normativa: sono state aggiornate le voci rimborsabili per le spese scolastiche dei familiari
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Servizi di welfare
Altre erogazioni

Per un premio di 1.000€ a persona, l’azienda può scegliere se:
• erogare l’importo tassato in busta paga per tutti i destinatari del premio
• Erogare servizi di welfare utilizzando il valore netto per categorie omogenee.

€ 563 in busta paga

1.000€ in servizi di welfare
Istruzione familiari
Sanità
Pensione
Acquisti
Carburante
Sport
Formazione personale
Tempo libero
Cura dei familiari
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Benefit che compongono un piano “flexible”
Beneﬁt

Soglie

Voucher
e-Voucher

Rimborso e/o
Voucher

Versamento
azienda

Voucher catalogo

Rimborso catalogo

<258,23€
Acquisti

free
Scuola

5.164€
Previdenza

3.614€
Sanità

free
Assistenza

Tempo libero
check-up

free
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Fringe benefit
Soglia 258,23 €

BUONO ACQUISTO MyVOUCHER
Il servizio può essere gestito in maniera
integrata nella piattaforma MyWelfare o
acquistato separatamente.
Il buono è cartaceo e personalizzabile e
vanta migliaia di negozi convenzionati,
con oltre100 grandi catene
myvoucher.biz / user / myshop

BUONO DIGITALE MyDIGITAL VOUCHER
È un voucher digitale con il quale il
Dipendente può acquistare prodotti e/o
servizi direttamente online sul portale QUI!
Coupon www.quicoupon.com
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Spese scolastiche e assistenziali
Nessuna soglia

•

Iscrizione e frequenza dell’asilo nido;

•

Iscrizione e frequenza della scuola materna, scuola primaria,
secondaria, università, master di specializzazione e corsi di
lingua;

•

Servizi integrativi e di mensa scolastica;

•

Frequenza di ludoteche;

•

Frequenza di campus, centri estivi e invernali;

•

Testi scolastici e borse di studio;

•

Trasporto scolastico;

•

Gite didattiche o visite d’istruzione ed altre iniziative previste
dall’offerta formativa scolastica;

•

Servizi di baby-sitting;

•

Servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti.
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Previdenza complementare
Soglia 5.164 €

Se sei iscritto ad un fondo di previdenza
complementare puoi utilizzare il tuo credito
welfare per fare un versamento
semplicemente compilando il nostro form
online e indicando l’importo libero che desideri
allocare a questo benefit
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Spesa cassa sanitaria
Soglia 3.614 €

•

Ricoveri con o senza interventi

•

Rimborso di franchigie e scoperti di altra copertura sanitaria di cui sei titolare

•

Visite mediche specialistiche, spese domiciliari ed ambulatoriali

•

Esami diagnostici e di laboratorio

•

Visite, prestazioni e interventi odontoiatrici, ortodonzia

•

Visite e interventi oculistici, lenti correttive e montature

•

Ticket sanitari

•

Assistenza sociale: prestazioni-socio sanitarie e socio assistenziali

•

Pacchetti sanitari (es. copertura spese dentistiche)

•

Farmaci, parafarmaci (i parafarmaci solo con prescrizione medica), presidi medici, protesi ortopediche

•

Trattamenti fisioterapici e riabilitativi, effettuati da fisioterapista iscritto all’Albo

•

Area prevenzione: check-up effettuati presso centri medici specializzati

•

Area wellness: Medicina sportiva, medicina alternativa (agopuntura, chiropratica, osteopatia,…)

•

Area serenità: psicologo, psichiatra e medicine relative, logopedista, psicomotricista, fecondazione assistita e relativi
trattamenti e cure
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Servizi a voucher art.100

Alcuni partners – nessuna soglia

Se non hai trovato la convenzione che
cercavi sul nostro catalogo puoi fare una
richiesta specifica compilando il nostro
form online.
Segnalaci il servizio e la struttura da te
desiderati, noi attiveremo il contatto in 48
ore!
Ambiti di utilizzo: formazione personale,
cultura, sport, prestazioni sanitarie, viaggi,
tempo libero.
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Esempio piano comunicazione standard
Welfare Company nomina un Responsabile Comunicazione Welfare in grado di definire in base alle esigenze del
cliente, della struttura organizzativa e della distribuzione sul territorio, un piano comunicazione specifico e che
coordinerà tutte le attività.
Il Piano comunicazione prevede attività mirate rivolte:
ALL’AZIENDA
•
•
•
•

Presentazione on site del Piano Welfare alla Direzione aziendale
Tutorial di presentazione del portale
Manuale operativo
Assistenza telefonica

AL DIPENDENTE
•
•
•
•
•
•

Sms e mail di benvenuto
Dem informative sul servizio
Dem sulle nuove convenzioni
Catalogo on line delle convenzioni
Affissioni in bacheca
Distribuzione di materiale nelle sedi
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Esempio piano di comunicazione personalizzato
Welfare Company è in grado di offrire piani di comunicazione personalizzati. Il Responsabile Comunicazione Welfare
definirà insieme al cliente:
• Welfare Day nelle varie sedi
• Incontri individuali con un esperto welfare
• Tutorial
• Call center formativo in fase di start-up
• Formazione tramite Webinar per le sedi
• Specifici incontri formativi (direzione, rappresentanza sindacale,
uffici amministrativi)
• Pianificazione di attività di sensibilizzazione all’utilizzo di campagne tematiche

Incontri di formazione

• Definizione KIT Welfare per il dipendente (Manuale operativo, aggiornamenti
sulla normativa, rassegna stampa dedicata)
• Comunicazione congiunta su canali esistenti (intranet, Magazine, Newsletter)
• Creazione di “Welfare Corner” all’interno delle sedi (roll-up, materiale
stampato, etc)
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Flexible Benefits in un click
È la piattaforma online, personalizzabile
e user-friendly, che offre alle aziende e
ai loro dipendenti un modello innovativo
di servizi integrati per la gestione dei
flexible benefits.
Sia l’azienda che il dipendente,
accedendo con le proprie credenziali
nell’area riservata, possono gestire il
Piano Welfare attraverso una serie di
funzionalità a loro dedicate.

La soluzione ideale per le spese dei propri dipendenti:
cassa sanitaria, asili nido, campus, borse di studio, prestiti/mutui, fondi pensione, educazione/istruzione, sport, cultura,
viaggi, tempo libero, assistenza sociale e sanitaria, acquisto beni, servizi tramite voucher
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Pricing MyVoucher – MyDigital Voucher
Fringe Benefits

My Voucher
Voce di costo

My Digital Voucher
Attività

Volumi caricati

Fee a voi dedicata

Da 1.000 € a 20.000 €

3,8 %

Da 1.000 € a 20.000 €

3,4 %

Da 20.001 € a 60.000 €

3,0 %

Da 20.001 € a 60.000 €

2,6 %

Da 60.001 € a 100.000 €

2,2 %

Da 60.001 € a 100.000 €

1,8 %

Da 100.001 € a 150.000 €

2,0%

Da 100.001 € a 150.000 €

1,5%

Oltre I 150.001 €

1,6%

Oltre I 150.001 €

1,2%
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Pricing MyWelfare
Fringe e Flexible

% SUI VOLUMI
CARICATI

PIANO LIGHT
Volumi caricati

Voce di costo

Attività

Fee a voi dedicata

<50.000 €

6%

50.000 € - 100.000 €
100.000 € - 250.000 €
250.000 € - 500.000 €
500.000 € - 1.000.000 €
1.000.000 € - 2.000.000 €

FEE DI GESTIONE

4,5%

Aggiornamenti piattaforma,
Call Center,
Reporting mensile (payroll),
Gestione entranti/uscenti,
Controllo documentale

4%
3,5%
3%

2.000.000 € - 3.000.000 €

2,5%

>3.000.000 €

da quotare ad hoc

Voce di costo

Attività

Fee a voi dedicata

Setup light

Comunicazione dipendenti
standard, 1 sessione formativa
(Skype), Caricamento piano/
tracciati, logo azienda

€ 1.350,00
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