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Forte dell’esperienza maturata 
nel campo della consulenza del lavoro 

e dell’erogazione di servizi alle imprese, 

Confmobility accompagna 

le aziende nell’implementazione 

delle proprie strategie di Welfare,
attraverso un team di professionisti 
multidisciplinare e qualificato.

Offriamo servizi su misura e altamente personalizzati per:
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Human Welfare Experience
L’esperienza che le persone vivono quando fruiscono di 
un piano Welfare è per noi l’elemento cruciale. Guidiamo
le aziende verso modelli di impresa sempre più vicini alle 
esigenze delle persone, alla sostenibilità e al business 
partecipato.

A misura di imprese e professionisti
L’esperienza acquisita negli anni ci ha permesso di 
mettere a punto una soluzione integrata e modulare 
che accompagna imprese e professionisti nell’ottimizzare 
le opportunità normative relative a 3 specifiche aree di 
intervento:
o Sviluppo dei piani di Welfare
o Sviluppo delle strategie di Work Life Balance
o Gestione e direzione del personale

Il valore del benessere
L’obiettivo è alto: realizzare un circolo virtuoso che coinvolga 
tutti i protagonisti del Welfare Aziendale: imprenditori, 
manager, dipendenti e famiglie con l’intento di produrre 
benessere, coinvolgimento e fidelizzazione delle figure 
professionali.

I nostri valori
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Consulenza

Piattaforma Welfare

Educational

o  Analisi dei sistemi retributivi
 e del sistema di compensation & benefit

o  Progettazione e implementazione piano Welfare

o  Compliance normativa

o  Supporto giuslavoristico

o  Formazione per dipendenti e manager

o  Settaggio e implementazione della piattaforma

o  Sviluppo del piano di comunicazione
 a supporto del sistema di Welfare

o Piattaforma online esperienziale basata su intelligenza artificiale basata su deep 
learning

o Reportistica sull’andamento del piano Welfare e analisi delle scelte dei dipendenti

o Organizzazione di eventi in materia di Welfare con il coinvolgimento delle aziende

Prodotti educational
informativi o di 
approfondimento 
rivolti ad imprenditori, 
amministratori, HR manager 
e lavoratori su tematiche 
legate alla vita quotidiana.

I nostri servizi
4



Welfare Aziendale
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Il Welfare è 
accessibile a tutti:

o  Alle piccole, alle medie 
 ed alle grandi aziende.

o  Sia a chi è strutturato e ha i   
 sindacati, sia a chi è meno    
 strutturato e non ha i sindacati.

o  Indipendente dal CCNL applicato 
 in azienda.

Fare WELFARE significa 
puntare sulle persone, 
riconoscerne l’importanza, 
ottenendo così:

O  FIDELIZZAZIONE

O   MAGGIOR PRODUTTIVITÀ

O  NOTEVOLE RISPARMIO ECONOMICO E FISCALE, SIA PER L’AZIENDA 
 CHE PER IL DIPENDENTE, RISPETTO AL PREMIO IN BUSTA PAGA
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Tipologie di Welfare:

DI PRODUTTIVITÀ:
Il PDR (premio di risultato) 
viene convertito in welfare

ON TOP:
Premi volontari che l’azienda 
decide di erogare nei 
confronti dei dipendenti in 
presenza di un regolamento 
welfare

Del CCNL:
Erogazione obbligatoria 
derivante dal CCNL 
applicato in azienda

Per tutte le tipologie di Welfare è prevista la deducibilità piena dal reddito d’impresa, 
escluso il caso in cui si decida di fare un piano welfare senza regolamento, 

di cui la deducibilità sarà del cinque per mille.
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COSA SONO I FLEXIBLE BENEFITS?

LORDO = NETTO

Per lo stesso motivo anche l’azienda ha un vantaggio 
(niente oneri fiscali).

Il paniere all’interno del quale il dipendente sceglie i beni 
e i servizi è stabilito dalla normativa vigente (rif. normativo 
art.51 c.2 tuir).

I Flexible Benefits rappresentano un diverso modo di 
valorizzare i dipendenti, mettendo loro a disposizione un 
budget di spesa per l’acquisto di beni e servizi che,non 
essendo moneta, non subiscono tassazione.
Per questo motivo, rispetto ad un premio gestito in busta 
paga, con i flexible benefits vi è un importante vantaggio 
fiscale e contributivo 
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In busta paga
+ € 1000 PREMIO LORDO
- € 303 RITENUTE INPS, IRPEF
= € 697 PREMIO NETTO

Premio Welfare
+ € 1000 PREMIO LORDO
- € 0 RITENUTE INPS E IRPEF
= € 1000 NETTO UGUALE AL LORDO

NEL LUNGO PERIODO NON 
COSTITUISCE REDDITO IMPONIBILE

VANTAGGI PER IL DIPENDENTE 
NEL BREVE PERIODO

• Non incidenza sulle detrazioni 
sostitutive del bonus Renzi.

• Non incidenza sull’assegno per 
il nucleo familiare.

• Non incidenza su ISEE.
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In busta paga
+ € 1000 PREMIO LORDO
+ € 300 CONTRIB. C/AZIENDA
= € 1300 COSTO AZIENDA

Premio Welfare
+ € 1000 PREMIO LORDO
+ € 0 CONTRIB. C/AZIENDA
= € 1000 COSTO AZIENDA (RISPARMIO del 30%)

VANTAGGI PER L’AZIENDA
NEL BREVE PERIODO

NEL LUNGO PERIODO

Totale deducibilità dal reddito 
d’impresa ai fini IRES.
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CHI SONO I FAMILIARI ?

O  Coniuge (non legalmente separato) e partner   
 unione civile

O  Figli (naturali, riconosciuti, affidati, adottati,   
 affiliati)

O  Fratelli e sorelle (germani e unilaterali)

O  Genitori o ascendenti

O  Suocero e suocera

O  Genero e nuora

Non sono necessariamente conviventi e 
a carico:
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Perché la 
consulenza è 
importante?

O  Per aiutare l’azienda ad ottimizzare  
 i benefici fiscali

O   Per aiutare l’azienda ad individuare  
 i servizi più idonei

O  Per aiutare l’azienda a   
 «comunicare il welfare»
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La Piattaforma
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Confmobility è 
attenta al Welfare 
territoriale

Il lavoratore si connette alla piattaforma 
con il proprio account e può utilizzare 
il budget disposto dal datore di 
lavoro per un’esperienza di acquisto 
personalizzata in linea con i propri 
bisogni. lavoriamo per creare una 

vasta rete di fornitori nel 
territorio nazionale per 
soddisfare tutte le esigenze 
dei nostri clienti.

O  Buoni acquisto

O  Previdenza complementare 

O  Assistenza sociale e sanitaria 

O  Svago e ricreazione

O  Possibilità di ottenere rimborsi

O  Possibilità di segnalare fornitori

La nostra piattaforma

Beni e servizi a disposizione 
dei dipendenti

Esperienza di acquisto 
personalizzata in linea
con i bisogni del dipendente

La piattaforma 
è uno strumento 
intuitivo e facile 
da utilizzare 
per gestire 
le premialità 
dei dipendenti.

02
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Attraverso i prodotti 
consigliati la piattaforma 
imparerà a conoscere gli 
utenti e a segnalare di 
volta in volta i prodotti 
che più si avvicinano 
alle loro esigenze, 
aggiornandoli in tempo 
reale sulle nuove 
proposte e sui nuovi 
servizi.

Orientata a 360° verso 
le esigenze dell’utente, la 
piattaforma usufruisce di un 
sistema di raccomandazioni 
basato su tecniche di deep 
learning, implementando 
reti neutrali in grado di 
individuare i migliori 
suggerimenti per l’utente.

La piattaforma esperienziale

Consigliati
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Vasta gamma di scelta 
nei buoni acquisto per 
abbigliamento, carburante, 
e-commerce, spesa 
quotidiana, tecnologia, 
telefonia e tanto altro ancora!

L’utente avrà la possibilità di 
utilizzare il credito Welfare per 
viaggiare, fare sport, per il relax 
ed il benessere, ma anche per 
tutto ciò che riguarda salute ed 
istruzione. Il credito Welfare sarà 
spendibile per soddisfare le sue 
esigenze oltre che a quelle dei 
suoi familiari.

BUONI E GIFT CARD

SERVIZI
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Il paniere di servizi in piattaforma

Buoni carburante e gift 
card per e-commerce, 
grandi firme, libri, voli 
aerei e molto altro!

BUONI  E 
GIFT CARD

VEDI  TUTTI

Sport, divertimento, 
viaggi, formazione, 
editoria, salute, 
servizi alla persona, 
benessere e molto 
altro!

SERVIZ I

VEDI  TUTTI
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Attraverso la piattaforma sarà 
possibile ottenere il rimborso delle 
spese sostenute per l’istruzione e 
l’assistenza dei familiari.
Un nostro operato sarà di supporto 
nella generazione della richiesta di 
rimborso.
La somma richiesta a rimborso 
tramite la piattaforma sarà 
corrisposta nel cedolino paga 
senza tassazione.

RIMBORSI03

Versamenti a fondi sanitari e 
previdenziali che il dipendente 
possiede già.

FUTURO E SALUTE04
Il paniere di servizi in piattaforma

FUTURO 
E SALUTE

VEDI  TUTTI

Richiedi un rimborso 
in busta paga per 
spese scolastiche, 
trasporto pubblico e 
assistenza ad anziani 
o non autosufficienti.

SERVIZ I

VEDI  TUTTI
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confmobility.com

Via Appia Nuova 59, 00183 - Roma
mail info@confmobility.com

PEC confmobilityassociazione@legalmail.it


