
nuove connessioni per imprese - lavoratori - territorio



Le persone 
sono la risorsa più importante, 

il loro benessere
il nostro primo obiettivo, 

il territorio 
il nostro alleato.

Innova Srl - il welfare 4.0 
Siamo specializzati nella consulenza del welfare aziendale definendolo 
welfare 4.0 perchè, da oltre 10 anni, progettiamo soluzioni che integrano il 
Welfare Aziendale, il Welfare Contrattuale ed il Welfare Pubblico e 
Comunitario.

OFFRIAMO Servizi alle imprese per migliorare il benessere organizzativo, il 
clima aziendale e la produttività. 
GESTIAMO Piani di Welfare che favoriscono la partecipazione dei 
lavoratori e delle lavoratrici e che semplificano la gestione amministrativa 
e organizzativa alle imprese.

La nostra società ha contribuito allo sviluppo di diversi strumenti 
fondamentali per la gestione del Welfare Aziendale ed ha sviluppato una 
piattaforma con caratteristiche uniche nel panorama italiano.

In qualità di partner specializzato, forniamo servizi di consulenza ad alcune 
tra le più importanti organizzazioni di rappresentanza e supportiamo 
commercialisti e consulenti del lavoro.

Collaboriamo con le organizzazioni del Terzo Settore e gli Enti Pubblici con 
servizi di consulenza orientati a politiche di sviluppo locale, favorendo la 
transizione da un welfare redistributivo ad un welfare generativo.

Welfare 4.0, il nostro know how, ci ha permesso di generare obiettivi e 
progetti più grandi: il WELFARE TERRITORIALE 4.0



Welfare Territoriale 4.0 
La nostra mission è sviluppare progetti territoriali che attivano la “responsabilità 

sociale condivisa” incrementando il potere d’acquisto delle famiglie, migliorando il 
benessere delle persone, favorendo lo sviluppo economico e sociale delle imprese e 

dei fornitori di beni e servizi.

Collaboriamo in tutta Italia con Aziende, Amministrazioni Pubbliche, 
Organizzazioni di Rappresentanza e del Terzo Settore 

per progetti di welfare integrato e sussidiario.

Abbiamo progettato e sviluppato molteplici progetti territoriali: 
WelfareNet (Veneto), Valoriamo (Lecco), Welfare Oristano District (Oristano), 

Comuni-ty (Comuni Altovicentino) Social Welfare District (Padova), 
Welfare di Marca (Marche)

Sono in fase di co-progettazione:
Welfare Olbia e Nuoro (Sardegna) Welfare aziendale a Km 0 (Foggia), 

Welcome055 (Firenze)



WelfareNet è il primo progetto di welfare integrato in 

Italia che non si esprime solo attraverso misure di 

welfare aziendale, ma anche attraverso soluzioni 

innovative che prevedono la collaborazione di enti 

bilaterali, organizzazioni datoriali, rappresentanze 

sindacali, enti pubblici ed organizzazioni del terzo 

settore, creando reti e relazioni nuove, nella direzione 

di un welfare sussidiario e generativo.

Negli ultimi due anni il progetto ha visto lo sviluppo di 

un’APP per la valorizzazione dei servizi del territorio e 

di un software per la gestione dei voucher di 

conciliazione #CONCILIARETE

www.welfarenet.it
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PROGETTO #WELFARENET

http://www.welfarenet.it


E’ un’iniziativa progettata nel 2016, nell’ambito dei 

servizi offerti dal WelfarePoint di Cittadella, in 

partnership con tre amministrazioni locali,  quattro 

organizzazioni del terzo settore e quattro imprese 

dell’alta padovana per supportare i caregiver che 

hanno in carico familiari con patologie legate alla 

demenza. L’obiettivo è diffondere buona 

informazione e far conoscere le opportunità del 

territorio. Nel 2017 è stato stampato e distribuito il 

libro “I miei giorni con te” (20.000 copie) ed è stata 

creata la pagina Facebook (con oltre 10.000 

persone collegate).

          www.facebook.com/ImieiGiorniConTe
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PROGETTO #WELFAREPOINT ALTA PADOVANA



Valoriamo è un progetto di welfare comunitario 

attivo in provincia di Lecco e cofinanziato da 

Fondazione Cariplo. Nasce dal modello Welfare 4.0 

ideato da Innova. L’obiettivo dell’iniziativa è 

potenziare e rendere più efficienti le risorse esistenti, 

mettendo in rete i diversi attori della comunità. 

Tra le diverse azioni messe in campo,  tre 

WelfarePoint a supporto dei lavoratori che hanno 

attivi piani di welfare aziendale e dei cittadini per 

l’orientamento dei servizi al territorio. Il valore 

condiviso sostiene le politiche attive del lavoro 

rivolte a persone fragili.

                                   www.valoriamo.org  
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PROGETTO #VALORIAMO 

https://www.valoriamo.org/


Innova ha supportato la progettazione e la 

definizione di “Social Welfare District” una 

iniziativa del Comune di Padova, coordinata 

dal CSV e finanziata con il Fondo Innovazione 

Sociale del Dipartimento della Funzione 

Pubblica che intende favorire la promozione di 

modelli innovativi che mirano alla 

soddisfazione di bisogni sociali emergenti, con 

il coinvolgimento di attori e finanziamenti del 

settore privato (anche derivanti dal welfare 

aziendale), secondo lo schema della finanza di 

impatto. 
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PROGETTO #SOCIAL WELFARE DISTRICT 

https://www.redattoresociale.it/article/padova-capitale-volontariato-2020/social_welfare_district_padova_presenta_la_piattaforma_integrata_dei_servizi
https://www.redattoresociale.it/article/padova-capitale-volontariato-2020/social_welfare_district_padova_presenta_la_piattaforma_integrata_dei_servizi


Welfare Oristano District è un progetto promosso 

dall’Ordine provinciale dei Consulenti del Lavoro e 

dal Comune di Oristano con il supporto tecnico di 

Innova, che ha lo scopo di promuovere un modello 

di welfare “ibrido” nel quale l’attore pubblico, le 

aziende, le organizzazioni di secondo livello, gli enti 

del terzo settore ed i negozi aderenti al distretto 

collaborano per dare risposte concrete ai bisogni 

del territorio, attraverso le opportunità messe a 

disposizione dal welfare aziendale, contrattuale e 

comunitario.  

www.welfareoristano.it
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PROGETTO #WELFARE ORISTANO DISTRICT

https://welfareoristano.it/progetto/
http://www.welfareoristano.it
https://welfareoristano.it/news-2/


Comuni-ty è un progetto che vuole 

migliorare l’accesso ai servizi rivolti alle 

famiglie superando i confini comunali. 

Oltre alla mappa online, il progetto ha 

l’obiettivo di rafforzare i servizi e far 

conoscere le opportunità ai quali le 

famiglie hanno diritto, soprattutto nelle 

situazioni di difficoltà e fragilità.

www.comunity.vi.it
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PROGETTO #COMUNI-TY

https://comunity.vi.it/


Welfare Valle del 
Misa e del Nevola
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PROGETTI #WELFARE di Marca
WELFARE DI MARCA è un progetto pluriennale sostenuto e 
coordinato dall’Unione dei Comuni “Le Terre della Marca 
Senone”.

Il progetto si basa sull’interazione tra welfare aziendale e i 
welfare contrattuale, pubblico e comunitario con l’obiettivo 
di creare nuove opportunità di crescita economica e sociale 
per i Comuni di Senigallia, Trecastelli, Ostra, Corinaldo, Ostra 
Vetere, Barbara, Castelleone di Suasa, Serra de’ Conti, 
Arcevia. 

Le risorse generate dalle aziende che adottano il welfare 
aziendale danno la possibilità ai propri dipendenti di 
aumentare il loro potere d’acquisto e spenderlo 
direttamente nelle attività economiche di prossimità 
dell’intero territorio. 

Si genera così un circuito virtuoso per il bene comune.

www.welfaredimarca.it

http://www.welfaredi


Tutti i nostri progetti sono supportati dai WELFAREPOINT

La nostra decennale esperienza nell’ambito del welfare aziendale ci ha insegnato che un 
piano di welfare vincente dipende soprattutto dal servizio di assistenza, per questo abbiamo 
creato i WelfarePoint®.

Scelta che abbiamo attivato, a maggior ragione, anche nell’ambito del WELFARE 
TERRITORIALE poiché offre molteplici vantaggi ad aziende e lavoratori, alle Pubbliche 
Amministrazioni, ai fornitori di servizi e al cittadino:

● supporta le imprese nello sviluppo di piani di welfare aziendale senza un aggravio di 
lavoro e di burocrazia ;

● favorisce l’utilizzo del credito welfare presso i fornitori di beni e servizi del 
territorio;

● fornisce servizi mirati alle singole esigenze personali e familiari del lavoratore;
● aggrega e promuove l’offerta di servizi pubblici e privati del territorio;
● orienta il cittadino nella fruizione dei servizi più adeguati alle proprie esigenze;
● aiuta le persone all’utilizzo delle piattaforme informatiche e app.

Il WelfarePoint attiva le risorse del territorio per il benessere di persone e imprese!

®



Parlano       
di noi

Altri articoli che 
raccontano di noi

Welfare Point: una risposta innovativa alle 
esigenze sociali della comunità. A Cittadella è 
nata una realtà che aiuta i cittadini a 
conoscere i servizi del territorio, orientandoli 
verso le soluzioni più adatte ai loro bisogni. 

WelfareNet, un progetto che cerca tutt’ora di 
mettere in collegamento tre realtà che 
normalmente non parlano fra di loro: la 
prima è il welfare aziendale pensato anche 
per le imprese molto piccole; la seconda è 
quella del welfare contrattuale e la terza è il 
welfare territoriale.

Un toolkit di welfare aziendale – Welfare 
Design – che chiama in gioco i lavoratori con 
i loro bisogni, a vantaggio di tutti. Uno 
strumento di co-design che consente a 
piccole e medie imprese e artigiani di offrire 
ai collaboratori servizi di welfare, 
ricavandone in cambio un risparmio di costi 
o una maggiore motivazione dei dipendenti. 

In una società in cui le risorse pubbliche sono 
in riduzione e i problemi sociali in aumento, 
vi è la necessità di ricostruire una trama 
sociale capace di attivare soluzioni 
generative. 
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https://nova.ilsole24ore.com/progetti/welfare-il-co-design-per-artigiani-e-pmi/?refresh_ce=1
https://nova.ilsole24ore.com/progetti/welfare-il-co-design-per-artigiani-e-pmi/?refresh_ce=1
https://www.secondowelfare.it/investimenti-nel-sociale/welfare-point-una-risposta-innovativa-alle-esigenze-sociali-della-comunita.html
https://www.secondowelfare.it/investimenti-nel-sociale/welfare-point-una-risposta-innovativa-alle-esigenze-sociali-della-comunita.html
https://www.aiwa.it/2018/09/reti-di-imprese-in-rete-per-un-welfare-sussidiario-integrato-e-territoriale-lesperienza-di-welfarenet/
https://www.aiwa.it/2018/09/reti-di-imprese-in-rete-per-un-welfare-sussidiario-integrato-e-territoriale-lesperienza-di-welfarenet/
https://www.informazionesenzafiltro.it/la-demenza-e-di-tutti/
https://www.informazionesenzafiltro.it/la-demenza-e-di-tutti/
https://innova.srl/news_post/comunicati-stampa/
https://innova.srl/news_post/comunicati-stampa/
https://www.secondowelfare.it/investimenti-nel-sociale/welfare-point-una-risposta-innovativa-alle-esigenze-sociali-della-comunita.html
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Fabio Streliotto
393.3066693

fabio.streliotto@innova.srl

SEI DIRIGENTE O AMMINISTRATORE 
PUBBLICO?

CONTATTACI PER AVERE TUTTE LE 
INFORMAZIONI SUI VANTAGGI DEL 

WELFARE TERRITORIALE 4.0


