
QUALI SERVIZI GESTISCE LA PIATTAFORMA
WELFARE?

Laddove non espressamente indicato, i servizi si intendono richiedibili dal/dalla

lavoratore/lavoratrice anche per i seguenti familiari: coniuge e/o parte dell’unione civile,

figli/e, fratelli/sorelle, genitori, suoceri, genero/nuora (anche non fiscalmente a carico e

non conviventi)

FRINGE BENEFIT (richiedibili solo dal/dalla dipendente)

● Buoni supermercati

● Buoni carburante

● Buoni elettronica

● Buoni abbigliamento

● Buoni calzature e pelletterie

● Buoni articoli sportivi

● Buoni profumeria e cosmetica

● Buoni casa, arredamento e bricolage

● Buoni libri ed editoria

● Buoni prodotti infanzia

● Ricariche telefoniche

● Ricariche digitali (servizi streaming)

● Buoni giochi e videogiochi

● Buoni salute, farmacia e ottica

● Buoni ristorazione

● Buoni centri commerciali

● Donazioni a non-profit e onlus

SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI PER I/LE FIGLI/E (rimborso in conto
corrente del lavoratore/trice)

● Asilo nido (pubblico, privato, aziendale, nido famiglia, condominiale)

● Servizio baby-sitting

● Retta scuola dell’infanzia pubblica, privata, paritaria
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● Doposcuola

● Centri estivi, campus, GREST, campeggi

● Trasporto (scuolabus, abbonamento pullman, treno)

● Corsi di formazione

● Gite scolastiche

● Libri scolastici di testo

● Scuola primaria e secondaria pubblica, privata, paritaria (anche all’estero)

● Spese per lezioni private

● Spese per recupero anni scolastici

● Affitto case dello studente per fuori sede

● Spese per attività scolastiche integrative

● Contributi volontari per attività formativa

● Mensa scolastica

● Corsi di aggiornamento

● Master formativi

● Corsi professionalizzanti (con attestato)

● Vacanze studio

● Corsi extra-scolastici di lingua straniera (con attestato)

● Costi iscrizione test di ingresso all’università (in Italia e all’estero)

● Tasse e rette universitarie (in Italia e all’estero) - anche università telematiche

FAMILIARI NON AUTOSUFFICIENTI O OVER 75 (rimborso in conto corrente del
lavoratore/trice)

● Operatore socio-sanitario qualificato o rimborso costi badante

● Retta per casa di riposo e centri assistenziali

TEMPO LIBERO (acquisto diretto con voucher tramite la piattaforma e non
integrabili da parte del dipendente)

● Manifestazioni religiose (es: pagamento pranzo di comunione, battesimo ecc.)

● Attività ludiche (es. noleggio sala per festeggiare compleanno)
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● Viaggi (pacchetti agenzie viaggi, prenotazioni dirette hotel, acquisto pacchetti online,

acquisto voli aerei, noleggio veicoli per vacanza)

● Biglietti per parchi tematici (es: Gardaland, Mirabilandia, Caneva Park, Disneyland)

● Biglietti per partecipazione ad eventi (fiere, concerti ecc.)

● Abbonamento Pay Tv (Netflix, NowTv, Dazn, Spotify, PlayStation Plus, xBox Live, Disney+ )

● Biglietti ed abbonamenti a cinema, teatri, musei

● Abbonamenti a riviste

● Iscrizione a corsi vari (corsi di lingua, recupero anni scolastici, patenti di guida, corsi di cucina

e degustazione, fotografia e informatica, arte e pittura…)

SALUTE (acquisto diretto con voucher tramite la piattaforma e non integrabili
da parte del dipendente)

● Check up sanitari (esami del sangue ecc.)

● Cure odontoiatriche (dentista)

● Visite mediche specialistiche in privato

● Centri benessere ed estetista

● Servizi terapeutici (es., psicologo, logopedista, osteopata ecc.)

● Cure termali

● Fisioterapia

SPORT (acquisto diretto con voucher tramite la piattaforma e non integrabili
da parte del dipendente)

● Iscrizione a sport di squadra e a sport individuali

● Skipass

● Palestre e corsi di fitness

● Piscine

ALTRO

● Versamenti a forme di previdenza integrativa (fondi chiusi, aperti e PIP)

● Versamenti a forme di assistenza sanitaria integrativa (casse o mutue sanitarie)
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● Polizze assicurative contro il rischio di non autosufficienza (long term care)

● Polizze assicurative contro il rischio di gravi patologie (dread disease)

NB: I servizi riportati possono essere integrati con altri servizi specifici su indicazione dell’Agenzia

delle Entrate, nel rispetto della normativa vigente (artt. 51 e 100 TUIR). Maggiori dettagli verranno

forniti al/alla  lavoratore/lavoratrice con il servizio di assistenza WelfarePoint.
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