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Chi siamo  e cosa facciamo 

Innova  è una società  di consulenza   specializzata a in servizi  di welfare  di 

comunità: 

•  Progettiamo soluzioni  che integrano  il welfare  aziendale,  il welfare  

contrattuale   ed il welfare territoriale.  I nostri obiettivi sono: migliorare il 

benessere e la produttività dei lavoratori, facilitare l’innovazione organizzativa delle 

imprese e lo sviluppo sostenibile dell’economia del territorio; 

•  Offriamo servizi alle imprese per migliorare  il clima aziendale e la 

produttività. Supportiamo le aziende nella stesura di regolamenti che permettono di 

ridurre il cuneo fiscale; 

•  Collaboriamo con le organizzazioni del terzo settore per ridisegnare   servizi  

esistenti e le supportiamo nella progettarne   di nuovi  per rispondere ai bisogni 

emergenti del territorio; 

•  Ci rivolgiamo anche agli enti pubblici, con servizi di consulenza volti a favorire 

politiche  di welfare  locale,  per agevolare la transizione da un welfare 

redistributivo ad un welfare generativo. 
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Chi sono 

“Il	 segreto	 del	 cambiamento	 è	
nel	 focalizzare	 tu6e	 le	 energie	
non	 per	 comba6ere	 ciò	 che	 è	
vecchio,	 ma	 nel	 costruire	 il	
nuovo.”	

Socrate	
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Linkedin:	Fabio	Strelio,o		
	Facebook:	Fabio	Strelio,o		

Twi6er	@strelio,o	
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                       La sperimentazione nell’Alta Padovana 
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ObieEvi	
1.   Verificare	se	le	esigenze	delle	famiglie	di	un	IsFtuto	Comprensivo	

sono	simili/uguali	alle	esigenze	dei	lavoratori	delle	imprese	dello	
stesso	territorio;	

2.   Leggere	i	bisogni	di	servizi	con	un	focus	parFcolare	sulla	
conciliazione	vita-lavoro;	

3.   Mappare	i	servizi	già	esistenF	e	aEvi	nel	territorio;	
4.   Ri-disegnare	i	servizi	già	esistenF	per	renderli	adeguaF	alle	

esigenze	dei	ci6adini;	
5.   Co-proge,are	nuovi	servizi	assieme	ad	Aziende,	EnF	Pubblici,	Terzo	

Se6ore	e	Ci6adini.	
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                       Qualche numero 
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• Sono	staF	consegnaF	1798	quesFonari	
alle	famiglie	dell’isFtuto	comprensivo	
di	Ci6adella	(PD);	

• Sono	staF	raccolF	1418	quesFonari.	
	

	

•  Sono	state	coinvolte	55	micro,	piccole	
e	medie	imprese	

•  Sono	staF	somministraF	1550	
quesFonari	e	raccolF	1403	
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Oggi	quando	si	parla	di	welfare	aziendale	si	pensa	subito	
alle	pia,aforme	web,	ovvero	a	“market	place	virtuali”,	dove	
il	lavoratore	spende	il	suo	conto	welfare.	
	
Ma	siamo	sicuri	che	sia	questa	l’unica	soluzione	e	sopratu,o	
che	sia	la	soluzione	migliore?	
	
Dalla	nostra	esperienza,	per	generare	“welfare	di	comunità”	
non	basta	una	pia,aforma	web…			
servono	4	pia,aforme!	
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1^ piattaforma                    
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In	collaborazione	con	le	
amministrazioni	locali	e	le	
associazioni	di	categoria,	si	
me,ono	in	rete	le	micro,	piccole	
e	medie	imprese	del	territorio	
(WelfareNet)	

L’obieZvo	della		1°	pia,aforma	è		
aggregare	e	studiare	la	domanda	di	servizi	
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2^ piattaforma                    
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Per	un	welfare	aziendale	adeguato	
alle	piccole	e	medie	imprese	è	
indispensabile	la	pia,aforma	
territoriale	dei	servizi	
(WelfarePoint)		

L’obieZvo	della		2°	pia,aforma	è		
aggregare	e	promuovere	l’offerta	dei	servizi		
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3^ piattaforma                    
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Per	le	micro	e	piccole	imprese	serve	
sviluppare	anche	una	pia,aforma	del	
welfare	contra,uale	(En`	Bilaterali,	
Fondi	Sanitari,	Fondi	Pensione...)	

	L’obieZvo	della		3°	pia,aforma	è		
migliorare	e	promuovere	l’offerta	di	servizi	messi	a	

disposizione	dal	welfare	contra,uale	
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4^ piattaforma                    
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Grazie	alla	tecnologia			
che	oggi	abbiamo	a	disposizione	si	
può	facilitare	l’interazione	delle	tre	
pia,aforme	territoriali.	(welfare	
tools)	

L’obieZvo	della		4°	pia,aforma	è	
favorire	la	partecipazione	e		

facilitare	la	fruizione	dei	servizi		
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Il welfare non è solo...               
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welfare	
familiare	

	

welfare	
pubblico	

welfare		
del	territorio	

welfare	
contra,uale	

welfare	
aziendale	
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Il sistema Total Reward             
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Welfare	aziendale	

RETRIBUZIONE	
FISSA	

INCENTIVI  

RETRIBUZIONE	
VARIABILE	

BENEFIT	 AMBIENTE	DI	
LAVORO	
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Art. 51 TUIR         
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ISTRUZIONE	
Scuole	di	ogni	
ordine,	dall’asilo	
all’università	

PRESTITI	E	MUTUI	
Interessi	su	mutui	per	
costruzione,	
ristru6urazione	e	
acquisto	prima	e	
seconda	casa	

ASSISTENZA	SANITARIA	
PaccheE	sanitari	
integraFvi	e	rimborso	di	
spese	mediche		

FRINGE	BENEFIT	
Beni	e	servizi	in	natura,	
dall’abbonamento	al	
trasporto	pubblico,	alle	
carte	prepagate	

P R E V I D E N Z A	
COMPLEMENTARE	
VersamenF	volontari	
integraFvi	a	fondi	pensione	
chiusi	e	aperF	

NO	LIMITS	 NO	LIMITS	 <€	3.614*	 <€	5.164*	 <€	258,23	

RIMBORSI	 VERSAMENTI	AGGIUNTIVI	 CARD/BUONI	SPESA	

ART.	51	TUIR		

IMPORTANTE!		
I	 desFnatari	 devono	 essere	 la	 totalità	 dei	
dipendenF	o	categorie	omogenee	

*	E’	previsto	a	carico	del	datore	di	lavoro	il	contributo	di	solidarietà	del	10%	
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Art. 100 TUIR         
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ART. 100 TUIR  

PRESTAZIONI SANITARIE TEMPO LIBERO SPORT FORMAZIONE CULTURA 
Visite mediche 
specialistiche, 
assistenza sanitaria 
a domicilio 

Vacanze, viaggi, 
abbonamenti a 
riviste 

Attività sportive, 
piscine, 
palestre... 

Corsi, vacanze 
studio 

Abbonamento 
cinema e teatro, 
biglietti musei 

LIMITE <5X1000* del costo del personale dipendente se liberalità.   
Nessun limite se vi è un accordo aziendale, territoriale o regolamento aziendale. 

IMPORTANTE!  
I destinatari devono essere la totalità dei 
dipendenti o categorie omogenee 
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I vantaggi economici       
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Gli altri vantaggi del Welfare 4.0 
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Vantaggi	per	l’azienda	

 

Vantaggi	per	i	dipenden`	

 

Vantaggi	per	il	territorio	



 #Sharing3FVG   Il programma che condivide e stimola l’innovazione 

Il processo del Welfare 4.0 
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Gli altri strumenti del Welfare 4.0 
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Questionario 
multidimensionale 
(applicativo web). 

Toolkit per co-
progettare i 
servizi  

Gestionale 
territoriale, un 
maggiordomo 
virtuale 
(applicativo web) 

Web-app per gestire il 
welfare aziendale 
integrato al welfare 
pubblico ed al marketing 
sociale 
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●  Un	 applicaFvo	 web	 per	 gesFre	 i	 quesFonari	 per	 la	
rilevazione	dei	bisogni	dei	lavoratori	(per	i	piani	di	welfare	
aziendale)	e	dei	ci6adini;	

	
●  Integra	 il	 welfare	 aziendale,	 contra6uale	 e	 territoriale,	

valorizzando	 i	 daF	 raccolF,	 aggregandoli	 ed	 elaborandoli	
con	 il	 fine	 di	 migliorare	 i	 servizi	 offerF	 non	 solo	 dalle	
imprese,	 ma	 anche	 dagli	 enF	 bilaterali	 e	 dalle	
amministrazioni	locali.	
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WelfareDesign	 è	 un	 laboratorio	 di	 co-proge6azione	 ed	 un	
toolkit	 che	 ha	 l’obieEvo	 di	 accompagnare	 aziende,	 enF	
pubblici	 ed	 organizzazioni	 del	 terzo	 se6ore	 in	 un	percorso	di	
design	 dei	 servizi,	 ri-proge6ando	 quelli	 esistenF	 e/o	
protoFpandone	di	nuovi.	
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• Tempo	Libero	
• Spesa,Casa	e	Auto	
• Servizi	per	le	Aziende	
• Salvatempo	e	Soluzioni	
Organizza`ve	

• Salute	e	Benessere	
• Persona	e	Famiglia	
• Formazione	
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Prenotazione servizio (Utente) 
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Prenotazione servizio (Utente) 
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La piattaforma 

www.trecuori.org 

Libertà 
I lavoratori sono 
liberi di spendere 
presso i propri 
fornitori di fiducia. 
Le convenzioni sono 
una opportunità che 
migliora l’offerta dei 
servizi e non un 
vincolo. 

Responsabilità Sociale 
 I Benefit dei lavoratori gestiti 
attraverso la piattaforma 
producono del valore che ha una 
ricaduta sociale nel territorio. 

Qualità dei servizi 
Il marchio di qualità dei 
servizi presenti nella 
piattaforma è WelfareNet, 
che permette inoltre 
l’integrazione del welfare 
aziendale  con il welfare 
contrattuale (enti 
bilaterali e fondi sanitari) 
e con il welfare pubblico 
(deduzioni 730) 

Sviluppo Locale 
I lavoratori diventano soggetti attivi dello 
sviluppo locale, premiando i fornitori che 
condividono valore e sostenendo le 
organizzazioni che meglio rispondono ai bisogni 
della comunità  
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La piattaforma 
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La piattaforma 
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Lo strumento 

Case study: 
l’azienda 

Voestalpine 
Böhler Welding 

Fileur di 
Cittadella 
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Lo strumento 

Punto Aziende Punto Famiglie 
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Lo strumento 

Il	WelfarePoint	eroga	servizi	in	6	macro-aree	di	intervento:	
	
1.   Servizi	alla	persona	e	alla	famiglia;	
2.   Supporto	al	potere	d’acquisto;	
3.   Salute	e	benessere;		
4.   Lavoro;	
5.   Tempo	libero;	
6.   Formazione.		
	
NB:	Parte	 dei	 servizi	 sono	 eroga9	dal	 sogge;o	gestore	del	WelfarePoint, 
molti altri sono erogati in convenzione con enti terzi. 
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Grazie per l’attenzione! 

e-mail:	
fabio.strelio6o@innova.srl	

Tel.	049/2136063	
	

Innova	Srl	
Via	Ca’	Nave,	63		
Ci6adella	(PD)	

	
 

“Spesso	il	termine	utopia	è	la	
maniera	più	comoda	per	
liquidare	quello	che	non	si	ha	
voglia,	capacità	o	coraggio	di	
fare”	(Adriano	OliveZ)	

NB:	Il	materiale	contenuto	nella	presentazione	è	prote5o	da	copyright.		
	
Tu<	i	materiali	contenu=	sono	tutela=	dal	diri5o	d'autore	e	possono	
essere	usa=	in	tu5o	o	in	parte	solo	dopo	averne	richiesto	il	consenso	
all’indirizzo	e-mail		info@innova.srl		e	aver	ricevuto	esplicita	
autorizzazione.	
	
E'	rigorosamente	proibito	qualsiasi	uso	dei	marchi	e/o	dei	loghi	e/o	delle	
denominazioni	o	del	testo	o	del	materiale	grafico	contenuto	in	questa	
presentazione.	


