
Centro olistico 

Energia a Quattro Mani  

Trattamenti olistici 

Per il Welfare aziendale 
 



L’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) 

definisce il benessere come: 

 "lo stato emotivo, mentale, fisico, sociale e spirituale 

di ben-essere che consente alle persone di 

raggiungere e mantenere il loro potenziale 

personale nella società" 

Che cos’è il benessere? 

 

Questa definizione di benessere sposa la concezione 

delle tecniche olistiche secondo cui mente e corpo 

sono intrinsecamente interconnesse 



Per essere competitive le aziende, oltre a 

innovare processi e prodotti, possono 

applicare soluzioni per rinnovare il 

rapporto con quello che viene considerato 

il loro capitale più prezioso:  

quello umano 



Curare le proprie 

risorse umane significa 

anche occuparsi del loro 

benessere 

Il capitale umano si 

identifica con un 

dipendente curato e 

valorizzato 

Quando si parla di 

benessere sul posto di 

lavoro si parla di 

Welfare Aziendale 

Una risorsa curata è 

una risorsa capace di 

sviluppare al massimo 

il proprio potenziale.  

1 

Dalle risorse umane 

al 

WELFARE 

2 

3 4 



Il Welfare aziendale comprende le 

somme, i beni, le prestazioni, le opere e i 

servizi corrisposti al dipendente esclusi, 

in tutto o in parte, dal reddito di lavoro. 

 

In pratica il Welfare aziendale introduce 

un sistema di prestazioni e servizi non 

monetari a sostegno del dipendente con 

importanti vantaggi fiscali per le 

aziende. 



La Legge di Stabilità 2016 ha aperto le frontiere al tema del Welfare Aziendale e le ultime due 

leggi di Stabilità, 2017 e 2018, hanno regolato la materia. 

 

Il principale riferimento normativo, in assenza di un riferimento specifico, è il Testo 

Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), il quale,  all’interno degli articoli 

51 (erogazioni a favore dei dipendenti) e 100 (oneri di utilità sociale), individua somme 

e valori che, se erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti, non 

concorrono alla formazione di reddito per il dipendente e sono deducibili dal 

datore di lavoro. 

Riferimenti normativi 



Il 58,7% dei lavoratori è 

favorevole alla 

trasformazione in 

welfare dei premi di 

risultato, 

58,7% 

il 23,5% dei lavoratori è 

contrario 

More Information 

23,5% 

il 17,8% non ha una 

opinione in merito.  

More Information 

17,8% 

dati estrapolati dal Rapporto Censis-Eudaimon sul welfare aziendale del 24 Gennaio 2018 
 

Percentuali di gradimento del welfare aziendale  



Il rapporto evidenzia inoltre che solo il 17,9% dei lavoratori 

italiani ha una conoscenza precisa di cos’è il welfare aziendale.  

 

Chi conosce meglio il welfare aziendale lo apprezza di più: 

favorevole è il 74,4% di chi lo conosce in modo preciso rispetto 

al 43,3% di chi non lo conosce. 

 
Di conseguenza, una maggiore divulgazione del welfare 

aziendale porterebbe automaticamente ad un maggior 

consenso tra i lavoratori. 
 

 

Favorevoli con conoscenza precisa 74,4% 

Favorevoli senza conoscenza precisa 43,3% 

17,9% 

dati estrapolati dal Rapporto Censis-Eudaimon sul 

welfare aziendale del 24 Gennaio 2018 
 

Percentuali di conoscenza del welfare aziendale  

Lavoratori che hanno 

una conoscenza 

precisa del welfare 

aziendale 



• Minor tasso di assenteismo 

• Miglioramento dell'immagine aziendale 

• Incremento della produttività 

• Diminuzione dei conflitti interni 

• Clima di maggior fiducia 

• Aumento del benessere organizzativo 

• Aumento della fidelizzazione 

• Miglioramento della reputazione aziendale 

• Capacità aziendale di attrarre e trattenere talenti 

• Riduzione dei costi di gestione 

• Maggiore impegno da parte dei dipendenti 

• Maggiore senso di appartenenza e di fedeltà 

 

 

 
 

Vantaggi 

per le 

aziende 

 
Dati raccolti dallo Studio di consulenza per il lavoro Casiglia Ronzoni 
 



• Aumenta la soddisfazione per il lavoro 

• Aumenta la possibilità di conciliare il tempo 

• Aumenta la soddisfazione di vita con quella per il 

lavoro 

• Miglior clima nei luoghi di lavoro 

• Aumentano le motivazioni e la fidelizzazione 

• Maggior rendimento. 
 

Vantaggi 

per i 

dipendenti 

 
Dati raccolti dallo Studio di consulenza per il lavoro Casiglia Ronzoni 
 



5.000 € DI PREMIO A 

CONFRONTO CON 

STRUMENTI DI 

WELFARE  

UN ESEMPIO DI 

BUDGET DI RISPARMIO 

DEL CUNEO FISCALE  

PREMIO IN 

DENARO 
PREMIO IN 

WELFARE 
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PREMIO: 5.000 € 

ONERI:  1.500 € 
_____________________ 

COSTO: 6.500 €  

PREMIO: 5.000 € 

CONTRIBUTI:  460 € 

IMPOSTE: 1.040 € 
_____________________ 

NETTO: 3.500 € 
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PREMIO: 5.000 € 

ONERI: - € 
____________________ 

COSTO: 5.000 €  

PREMIO: 5.000 € 

CONTRIBUTI:  - €  

IMPOSTE: - € 
_____________________ 

NETTO: 5.000 € 

CUNEO FISCALE: 3.000 € 
 

RISPARMIO O INVESTIMENTO: 3.000 € 

Dati elaborati dallo Studio di consulenza per il lavoro Casiglia Ronzoni 
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Perché scegliere trattamenti olistici On Site? 



Riduce le tensioni fisiche 

e migliora lo stato 

emotivo. 

Diminuiscono stress e 

ansia 

Aiuta il corpo a 

mantenere un sano 

equilibrio fisico ed 

emotivo. 

Mantiene la fluidità 

delle articolazioni 

Contrasta gli effetti 

negativi di una postura 

scorretta 

Benefici del trattamento olistico 



Con la possibilità della 

flessibilità oraria la 

formula on site non 

comporta perdite di 

produttività.  

Crea un ambiente 

rilassante all’interno del 

posto di lavoro, offrendo 

un gradevole diversivo 

Il trattamento in loco 

consente una continuità 

che garantisce il 

massimo beneficio per i 

dipendenti 

Benefici della formula On Site 



• Si effettua sulla schiena scoperta. 

• Scioglimento delle tensioni su spalle e 

tronco. 

• Particolare attenzione alla fascia 

scapolare e cervicale. 

• Utilizzo di oli naturali per facilitare le 

manovre. 

Decontratturante schiena 

• Utilizzo della digitopressione sulla 

pianta e sul dorso dei piedi. 

• Dona equilibrio alle funzioni 

organiche del corpo. 

• Riduce lo stress. 

Riflessologia plantare 

• Non è necessario scoprire la schiena. 

• Scioglimento della tensione del collo. 

• Rilassamento dei muscoli facciali e 

della testa. 

• Utilizzo di oli naturali per facilitare le 

manovre. 

• Evitare trucco e colli alti. 

Trattamento viso, testa, 

collo 

Le 

nostre 

proposte 



Prevede la presenza di due operatori. 

Durata: 30 minuti a dipendente. 

Cadenza settimanale per un impegno minimo, di 8 settimane. 

Verranno trattati un massimo di 20 dipendenti per giornata lavorativa. 

 

 

Prezzo applicato a trattamento, per aziende da 10 a 25 dipendenti                                   € 30,00 + IVA 

Prezzo applicato a trattamento, per aziende da 26 a 50 dipendenti                                   € 25,00 + IVA 

  

 

Per impegni di tempo, a partire da 16 settimane e oltre applichiamo ulteriori 5,00€ di sconto. 

L’offerta On Site è attuabile con un minimo di 10 partecipanti. 

 

Oltre i 50 dipendenti il preventivo è personalizzato. 

Costi e durata 



• 1 o 2 stanze dove posizionare i lettini, possibilmente lontane dai 

rumori. 

• se lo spazio disponibile è di una sola stanza saranno trattate 2 

persone contemporaneamente,  provvederemo a mettere un piccolo 

separé. 

• la possibilità di lasciare in loco parte del materiale a conclusione della 

giornata. 

• una toilette nelle vicinanze per lavare le mani. 

Cosa occorre 



Prima 

Foto provenienti dallo Studio Ronzoni e dall’azienda Cartoni S.p.A., che 

usufruiscono della formula On Site del centro Olistico Energia A Quattro 

Mani 



Dopo 

Foto provenienti dallo Studio Ronzoni e dall’azienda Cartoni S.p.A., che 

usufruiscono della formula On Site del centro Olistico Energia A Quattro 

Mani 



Anna Camilli & Cristina Canofari 

Centro Olistico Energia a Quattro Mani 

 

• Telefono: 06 89511369 

• Email: info@energiaaquattromani.it 

• Sito Internet: www.energiaaquattromani.it 

• Indirizzo: Borgo Garibaldi 80, Albano Laziale (RM) 

 

Contatti 
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