Milano, 28 novembre 2018
Prot. REI/516/ef/18

Il Welfare aziendale di A.P.I.: a misura di PMI!
Un servizio innovativo e personalizzato che garantisce la massima spendibilità di beni e servizi di welfare, completamente
deducibili per l’impresa, senza obblighi di contribuzione e completamente detassati per il lavoratore. Questa la proposta di
A.P.I. per il welfare aziendale.
In un contesto caratterizzato, da un lato dalla contrazione delle risorse destinate al welfare pubblico e, dall’altro da un
costante incremento dei bisogni di assistenza e da una significativa diminuzione del potere di acquisto dei salari, anche le
piccole e medie imprese possono svolgere un ruolo importante, mettendo a disposizione dei dipendenti e dei loro familiari
servizi che migliorino la qualità della vita.
I servizi di welfare permettono di migliorare il benessere individuale del dipendente, oltre ai benefici fiscali e contributivi,
infatti, si genera un significativo effetto positivo anche sul clima aziendale, che a sua volta incide sul miglioramento della
produttività.
Il Servizio Relazioni Industriali di A.P.I. offre supporto alle imprese associate per favorire i meccanismi virtuosi di scambio
salario-produttività.
8 buoni motivi per scegliere il servizio di welfare aziendale di A.P.I.
• Supporto costante del Servizio Relazioni Industriali di A.P.I
• Soluzioni personalizzate a seconda delle dimensioni aziendali e dei fabbisogni specifici
• Possibilità dell’azienda di aderire al circuito come fornitore
• Assistenza continua per impresa e dipendenti
• Conformità delle soluzioni proposte alla normativa vigente
• Soluzioni semplici per l’acquisto di prodotti e servizi di welfare
• Massima libertà di spesa per tutti i dipendenti
• Ottimo rapporto qualità/prezzo nell’utilizzo dell’innovativa piattaforma welfare TreCuori attraverso la convenzione A.P.I.
Come spendere il piano welfare?
Ciascun dipendente avrà la massima libertà di utilizzo del credito welfare presso qualsiasi fornitore di servizi, attraverso 3
modalità di pagamento:
• Acquisto diretto da parte della piattaforma presso qualsiasi fornitore scelto dal lavoratore
• Rimborso spesa tramite bonifico da parte della piattaforma
• Ordine buoni benzina e spesa (fino a max 258€)
Come posso avere maggiori informazioni?
Contattando il Servizio Relazioni Industriali di A.P.I. (tel. 0267140305 - mail: relazioni.industriali@apmi.it ) sempre a
disposizione delle imprese per comprendere e analizzare gli specifici fabbisogni aziendali.
Cordiali saluti,
Simona Grandi
Responsabile Servizio Relazioni Industriali

