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UniCredit lancia un’offerta per la gestione del welfare aziendale dedicata alle PMI
Dalla collaborazione di UniCredit e Jointly - Il welfare condiviso nasce UniCredit Welfare
Parte oggi la nuova offerta UniCredit Welfare, pensata per le PMI clienti della banca, che permette anche alle
imprese meno strutturate di gestire proposte di welfare a favore dei loro dipendenti.
Il welfare aziendale si sta sempre più rinforzando come tendenza del sistema di sicurezza sociale in Italia:
negli ultimi anni è molto cresciuta l’attenzione delle aziende nei confronti di temi come la qualità della vita
dei propri lavoratori, le loro relazioni interpersonali e la gestione del proprio tempo. A questa crescente
attenzione hanno contribuito, da un lato, una normativa che prevede importanti agevolazioni fiscali per datori
di lavoro e dipendenti, dall’altro numerosi CCNL, in cui viene esplicitamente prevista l’erogazione obbligatoria
di contributi di welfare, evidenziando così la necessità di attivarsi per la gestione di iniziative di welfare anche
alle imprese più piccole.
UniCredit, già da diversi anni, è un’azienda all’avanguardia per il proprio welfare, con una serie di iniziative
volte al miglioramento dell’equilibrio tra vita professionale e privata dei propri lavoratori, sviluppando
un’offerta distintiva per bisogni che cambiano nel tempo, mettendo al centro dell’attenzione le persone in
quanto tali, il loro tempo e il loro benessere psico-fisico.
Coerentemente con questo approccio, la sempre più diffusa esigenza di aziende e lavoratori di incontrarsi su
questa materia ha spinto UniCredit, fin dal 2017, a ideare piattaforme di prodotti e servizi dedicate anche ai
dipendenti delle aziende clienti della banca, con il duplice scopo di promuovere al loro interno il welfare
aziendale – in diverse forme –, e di rendere UniCredit la banca di riferimento per i loro dipendenti.
UniCredit Welfare, frutto di una collaborazione con Jointly, azienda leader nelle soluzioni di welfare aziendale
-nasce dunque in questo contesto, e si rivolge con un’offerta distintiva anche alle aziende di piccole e medie
dimensioni, per le quali le soluzioni di welfare strutturate sono troppo onerose e complesse da implementare.
Grazie a UniCredit Welfare, le PMI potranno gestire l’erogazione di contributi welfare verso i loro dipendenti, in
modo semplice e con zero complessità amministrative, garantendo al tempo stesso la più ampia scelta di
spendibilità dei contributi.
In particolare con UniCredit welfare, le aziende potranno offrire ai propri dipendenti l’accesso a due tipologie di
benefici:
•

•

I servizi Welfare di Jointly: un’ampia rete nazionale di servizi welfare (dalle esperienze turistiche alle
visite mediche, dai corsi di lingua agli abbonamenti per cinema e musei, dalla ricerca di una badante
al baby sitting), dove poter effettuare acquisti e spendere eventuali premi, gratifiche e crediti welfare
previsti dal CCNL di riferimento, oltre a condizioni esclusive per l’acquisto di prodotti di marche
prestigiose.
Il “Benefit Pack” di UniCredit: che offre condizioni vantaggiose su alcuni dei principali prodotti e
servizi del catalogo UniCredit, come ad esempio prestiti personali, aperture di credito e mutui
ipotecari.

Entro la prima settimana di aprile UniCredit Welfare sarà disponibile presso tutte le agenzie UniCredit in Italia.
In caso di interesse, i clienti imprese di UniCredit possono rivolgersi alla propria filiale, che provvederà a
registrare la richiesta di attivazione del servizio a Jointly. Una volta ricevute da quest’ultima le credenziali di
accesso alla piattaforma, l’impresa sarà autonoma nella distribuzione di accessi, premi e crediti welfare ai
propri dipendenti.
Maggiori informazioni sul servizio UniCredit Welfare sono disponibili al link:
https://www.unicredit.it/it/chi-siamo/noi-e-le-imprese/UniCredit-Welfare.html
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