
Lavoriamo per il tuo 
welfare aziendale



CHI SIAMO

Health Italia è una tra le più grandi realtà indipendenti nel mercato italiano che opera primariamente 
nel welfare aziendale ed assistenza socio/sanitaria, impegnata da sempre per costruire valore 
e fornire soddisfazione ai Clienti, offrendo soluzioni focalizzate esclusivamente sui settori in 
cui ha sviluppato e raggiunto eccellenti livelli di know-how ed esperienza.



HeAltH ItAlIA e I flexIble benefItS

Da oggi Health Italia si rivolge al mercato con un approccio completo al welfare aziendale, integrando 
l’offerta di piani sanitari e servizi assistenziali con programmi di flexible benefits. Il servizio viene erogato 

attraverso BenefitOnline,  la piattaforma di fornitura e gestione del programma. 

Con l’obiettivo di garantire il benessere del lavoratore e della sua famiglia, Health Italia ha deciso di 
strutturare la sua offerta di benefit in diverse aree di intervento. è stato inoltre previsto, quale servizio 
aggiuntivo, l’accesso a convenzioni e scontistiche grazie alle quali il dipendente può ottenere beni e 
servizi con tariffe e modalità agevolate (extra budget flexible benefits).



COSA SOnO I flexIble benefItS

I flexible benefits sono benefici accessori rispetto alla retribuzione 
principale, ovvero beni e servizi che l’azienda mette a disposizione 
della totalità dei dipendenti o di categorie omogenee, come 
strumento di incentivazione del personale, per motivare 
positivamente i lavoratori, coinvolgerli e valorizzarli.

Il combinato disposto dell’articolo 51 e 100 del TUIR prevede un regime fiscale 
agevolato per le somme che l’azienda destina ad alcune categorie di benefit 
messe a disposizione dei dipendenti quali, ad esempio, contributi per 
previdenza o assistenza sanitaria, asili nido e colonie climatiche, borse di 
studio e servizi con finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza 
sociale e sanitaria o culto.
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benefItOnlIne

Dopo aver effettuato un’analisi preliminare delle caratteristiche della 
popolazione aziendale, eventualmente con il supporto di una survey 

interna,  Health Italia definisce con l’azienda la composizione del pacchetto 
di benefit, cura la personalizzazione del portale ed attiva il piano. 

Effettua poi la gestione amministrativa del programma, che prevede sia le 
erogazioni in modalità rimborsuale dei benefit acquistati direttamente 

dal dipendente, sia quelle in forma di erogazione diretta ove fornisce 
direttamente il servizio al dipendente.

L’attività viene integrata da un piano di comunicazione ai 
dipendenti sull’utilizzo e sui vantaggi del programma flexible 
che, rendendo il personale pienamente consapevole dei 

benefici di cui è fruitore, consente all’azienda di massimizzare 
il ritorno dell’investimento effettuato.

Per monitorare l’andamento del programma, Health Italia invia 
all’azienda un report periodico con evidenza della movimentazione per 

ciascun dipendente, affinché possa essere rivisto ed aggiornato alla luce 
dell’evoluzione dei bisogni dei destinatari e di fattori esogeni quali, ad esempio, 

cambiamenti nella normativa fiscale.

In considerazione della particolare complessità della disciplina in materia 
e delle continue evoluzioni interpretative alle quali è soggetta, Health 
Italia mette inoltre a disposizione dell’azienda una consulenza fiscale 
specializzata, fornendo supporto sin dalla fase preliminare di analisi 

delle esigenze della società e delle forme di finanziamento del piano.



I VAntAggI Del SeRVIZIO

La possibilità di scelta in autonomia e su base annua della composizione del proprio 
pacchetto benefit, da parte di ciascun dipendente, li rende “flexible” ed adattabili ad 
ogni tipo di esigenza, assicurando il massimo livello di utilità e pertanto di soddisfazione 

per tutto il personale.

Grazie agli incentivi fiscali, i flexible benefits non costituiscono reddito e 
generano per i lavoratori un recupero del potere d’acquisto rispetto ad 

un equivalente aumento salariale. 
In virtù delle esenzioni contributive e della deducibilità in favore 
dell’azienda, le politiche retributive risultano in tal modo più efficaci 
ed economicamente vantaggiose per entrambe le parti.

Con l’outsourcing della gestione amministrativa e finanziaria viene 
limitato ogni adempimento operativo e gestionale a carico dell’azienda. 

Mediante la produzione di  reportistica sulla gestione e movimentazione del 
piano, l’azienda è in grado di monitorarne costantemente l’andamento. 
Con il supporto di Health Italia potrà inoltre valutare l’efficacia del piano 
e la necessità di eventuali aggiornamenti dello stesso.

Migliora il clima di soddisfazione ed il senso di appartenenza 
all’azienda, aumenta la fidelizzazione dei dipendenti, con 

conseguente incremento della produttività aziendale; 
diviene inoltre più facile trattenere il capitale umano 
ed attrarre talenti dall’esterno.



pORtAle geStIOnAle

La gestione dei benefit da parte dei dipendenti è molto semplice. 
A loro disposizione Health Italia mette il portale www.benefitonline.it attraverso il quale 

avranno la possibilità di scegliere e prenotare i benefit di proprio interesse o di chiedere il 
rimborso di quelli acquistati in via autonoma. 

Ciascun dipendente potrà visualizzare il “catalogo” dei benefit, fra i quali scegliere nei limiti 
del proprio budget benefit, che troverà evidenziato nella propria area personale riservata e 

del quale potrà verificare l’importo residuo a seguito di ogni utilizzo.

Un call center dedicato fornirà il necessario supporto ai dipendenti in merito a richieste di 
chiarimenti sul funzionamento del programma di benefits.

CAtAlOgO benefIt
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CAtAlOgO benefIt bUDget tOtAle:  400 €

bUDget ReSIDUO: 150 €

DIpenDente: Eva Bianchi
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Health Italia

Via di Santa Cornelia, 9 
00060 - Formello (RM)
www.healthitalia.it 
info@healthitalia.it


