
Cogli l’opportunità che ne farà nascere molte 
altre e attiva il piano con UBI Welfare.

 Fare banca per bene.

Mettiamo 
al centro 
il welfare 
per costruire 
il futuro 
della tua 
azienda.

UBI WELFARE: UN NUOVO ECOSISTEMA
DI PERSONE, IMPRESE E TERRITORIO.

Il futuro di un’azienda si costruisce 
anche sul benessere di chi ci lavora, 
per questo il nostro impegno è da 
sempre rivolto a tutte le persone che 
si dedicano a rendere possibile ogni 
impresa.

Abbiamo immaginato una soluzione 
chiavi in mano di welfare aziendale
con una chiara visione: essere al fi anco 
delle imprese per sviluppare l’economia 
del territorio e dare risposte concrete 
ai bisogni delle persone che possono 
contribuire a migliorare la qualità
della vita.

Si chiama UBI Welfare, ed è un nuovo 
modello di welfare aziendale capace
di creare un circolo virtuoso
di benefi ci per tutti.

si dedicano a rendere possibile ogni 
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di creare un circolo virtuoso

I vantaggi economici
del welfare aziendale.

Il welfare aziendale consente di azzerare il cuneo fi scale, grazie ai benefi ci fi scali 
previsti dalla Legge di Stabilità 2016 e dalla Legge di Bilancio 2017. Ad esempio,
se l’impresa decide di erogare al lavoratore un premio pari a 1.000 euro:

* Imponibile (al netto del contributo INPS 9,49%) a cui è stata applicata aliquota IRPEF esemplifi cativa pari a 27%

PREMIO IN DENARO PREMIO IN BENI E SERVIZI WELFARE

1.300 € 1.000 €

1.000 €

0 €

661 €*

639 €

COSTO AZIENDA

PREMIO NETTO 
LAVORATORE

CUNEO FISCALE

Messaggio pubblicitario con fi nalità promozionale.
Il servizio UBI Welfare include una piattaforma informatica offerta dalla Banca in collaborazione con DoubleYou Srl (Società del Gruppo 
Zucchetti) e un insieme di servizi connessi alla gestione del piano welfare aziendale. Per le condizioni contrattuali ed economiche si rinvia alla 
documentazione contrattuale disponibile in fi liale. I dati e le informazioni contenuti in questa presentazione hanno fi nalità esclusivamente 
esemplifi cativa. Eventuali variazioni della normativa di riferimento o delle prassi interpretative in materia fi scale/contributiva possono 
determinare una variazione anche sostanziale delle evidenze prodotte. Agevolazioni fi scali previste per i piani di welfare aziendale secondo 
la normativa vigente. UBI Banca non si assume responsabilità per l’uso che sarà fatto delle informazioni contenute in questa presentazione 
così come per qualunque errore od omissione ad esso relativi.C
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IL BENE DI OGNUNO
PER IL BENE DI TUTTI.

Il welfare aziendale fa bene a tutti: alle imprese e alle organizzazioni del terzo 
settore che possono cogliere un’opportunità di innovazione e sviluppo,
alle persone che possono trovare risposte di qualità ai loro bisogni primari,
alla comunità che può crescere e progredire.

SALUTE

PREVIDENZA

ISTRUZIONE

PROTEZIONE

TEMPO LIBERO

CONCILIAZIONE
CASA-LAVORO

Fissa un appuntamento con UN NOSTRO Specialista Welfare
ubibanca.com/welfare
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I VANTAGGI DEL WELFARE AZIENDALE. UNA SOLUZIONE CHIAVI IN MANO. un PIANO WELFARE su misuRA. PERCHé SCEGLIERE UBI WELFARE.

si liberano risorse da destinare al finanziamento
di nuovi progetti grazie alla riduzione del cuneo fiscale.

si consolida positivamente
l’immagine e la reputazione dell’azienda;

migliora il clima aziendale, il senso di appartenenza,
la collaborazione e il benessere complessivo;

Aumenta la capacità
di trattenere e acquisire risorse qualificate;

migliora la soddisfazione dei lavoratori che si sentono 
maggiormente gratificati e ascoltati nei loro bisogni;

UBI Welfare ti mette a disposizione un servizio completo per la progettazione
e la gestione del piano di welfare aziendale:

Possiamo realizzare iniziative welfare su misura in base alle esigenze
dell’azienda e dei lavoratori, rendendo disponibili beni e servizi di qualità,
anche di aziende del territorio e di organizzazioni del terzo settore. 

I tuoi lavoratori potranno richiedere questi servizi tramite una piattaforma 
semplice da usare e sempre disponibile da pc, tablet e smartphone. 

Consulenza e assistenza
Affianchiamo la tua impresa in ogni fase del piano di welfare aziendale, a 
partire dalla sua progettazione e personalizzazione. Puoi infatti contare 
su un servizio di consulenza completo, grazie anche alla collaborazione 
di professionisti e associazioni imprenditoriali, per costruire il piano di 
welfare aziendale partendo dall’analisi dei bisogni della tua azienda e 
dei lavoratori.

Qualità e prossimità
Crediamo che il welfare aziendale sia una straordinaria occasione 
di sviluppo e progresso del territorio. UBI Welfare, infatti, offre alle 
aziende e alle organizzazioni del terzo settore la possibilità di diventare 
fornitori di servizi welfare. Così la comunità cresce, mentre i lavoratori 
trovano vicino a casa risposte di qualità a importanti bisogni familiari.

Attenzione ai bisogni veri
Ci sono bisogni che non possono essere trascurati. Con UBI Welfare 
vogliamo costruire una protezione integrativa rispetto al welfare 
pubblico, con particolare riferimento ai servizi che possono incidere 
sulla qualità della vita: assistenza sanitaria, pensioni, sostegno al reddito, 
istruzione, cultura e ambiente. 

SERVIZI SANITARI PREVIDENZA

CASA E PERSONARIMBORSO SPESE

SHOPPING

TEMPO LIBERO

Specialisti Welfare a tua disposizione in ogni fase
di attivazione del piano;  

consulenza su misura per costruire un piano coerente
con le esigenze della tua impresa e dei lavoratori;

tutorial e interventi formativi per consentire ai tuoi lavoratori
di comprendere i benefici del welfare;

ampia gamma di prodotti e servizi welfare che rispondono
ai reali bisogni delle persone;

elevata spendibilità dei crediti welfare in beni e servizi
del territorio, vicino a casa;

piattaforma semplice da usare, sempre disponibile da pc,
tablet e smartphone;

facilità di attivazione e integrabilità in azienda,
minimizzando gli oneri per l’impresa. 
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1.300 € 1.000 €

1.000 €

0 €

661 €*

639 €

COSTO AZIENDA

PREMIO NETTO 
LAVORATORE

CUNEO FISCALE

Messaggio pubblicitario con fi nalità promozionale.
Il servizio UBI Welfare include una piattaforma informatica offerta dalla Banca in collaborazione con DoubleYou Srl (Società del Gruppo 
Zucchetti) e un insieme di servizi connessi alla gestione del piano welfare aziendale. Per le condizioni contrattuali ed economiche si rinvia alla 
documentazione contrattuale disponibile in fi liale. I dati e le informazioni contenuti in questa presentazione hanno fi nalità esclusivamente 
esemplifi cativa. Eventuali variazioni della normativa di riferimento o delle prassi interpretative in materia fi scale/contributiva possono 
determinare una variazione anche sostanziale delle evidenze prodotte. Agevolazioni fi scali previste per i piani di welfare aziendale secondo 
la normativa vigente. UBI Banca non si assume responsabilità per l’uso che sarà fatto delle informazioni contenute in questa presentazione 
così come per qualunque errore od omissione ad esso relativi.C
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IL BENE DI OGNUNO
PER IL BENE DI TUTTI.

Il welfare aziendale fa bene a tutti: alle imprese e alle organizzazioni del terzo 
settore che possono cogliere un’opportunità di innovazione e sviluppo,
alle persone che possono trovare risposte di qualità ai loro bisogni primari,
alla comunità che può crescere e progredire.

SALUTE

PREVIDENZA

ISTRUZIONE

PROTEZIONE

TEMPO LIBERO

CONCILIAZIONE
CASA-LAVORO

Fissa un appuntamento con UN NOSTRO Specialista Welfare
ubibanca.com/welfare


