“Le nuove sfide HR oggi:
benessere al primo
posto per ridurre il
turnover e attrarre nuovi
talenti”

STEFANO PINATO
Chief Sales Officer
Edenred Welfare
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Lo scenario post-pandemia in Italia

Accelerazione digitale e nuovi modi di lavorare:
1 italiano su 2 ha lavorato in smart working dall’inizio dell’emergenza sanitaria;
il 22,8% sempre o per un lungo periodo1

Conseguenze
• Il 28% ha sofferto di tecno-stress2
• Il 17% di overworking2
• Un 73% ha avvertito un clima di “sfiducia” e incertezza verso il futuro3

1 Indagine Eurispes “Un anno di Covid in Italia”
2 Osservatorio Smart Working 2021 Politecnico di Milano
3 54esimo Rapporto Censis
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Le nuove sfide HR
Nel 2021 non sono mancate criticità anche nel mondo HR
Per un quarto dei lavoratori è calato il senso di appartenenza alla propria organizzazione;
diminuzione del numero dei dipendenti che si sono sentiti “ingaggiati” (-16% rispetto al
2020) e “pienamente ingaggiati” (-23%).
Soltanto il 27% delle aziende è riuscito a garantire la continuità delle attività senza difficoltà
e oltre un terzo ha faticato ad attrarre candidati e a trattenere i propri dipendenti. 4

Conseguenze
• Punto di rottura tra era pre e post-covid
• Tasso di turnover medio del 21,1% 5
• Nuove forme di mobilità: il 90% dei lavoratori italiani si dice disponibile a trasferirsi
alla ricerca di opportunità di lavoro oltreconfine 6
• Nuovo concetto di benessere: rifiuto delle condizioni lavorative del passato

4 Osservatorio HR Innovation Practice della School of Management del Politecnico di Milano
5 report “I numeri per le risorse umane” Assolombarda
6 Indagine Decoding Global Talent, Onsite and Virtual Boston Consulting Group
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Le nuove sfide HR

Come motivare, incentivare e fidelizzare
in un mondo del lavoro che cambia,
rimette al centro le persone
e trova nuove priorità nel welfare
e in più ampio concetto di benessere
più sostenibile?

4

Strategie per favorire il benessere con il
welfare aziendale
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2022: The New Era
Un nuovo inizio, più attenzione per le pratiche di sostenibilità e
maggiori aspettative di benefit dalle aziende.
• I dipendenti valutano attentamente la presenza di
benefit, bonus e tool per la produttività prima di
accettare un’offerta di lavoro
• Il welfare aziendale incide fino al 56% nei nuovi contratti 7
• Le aziende che offrono piani di mobilità possono arrivare
ad aumentare il benessere dell’89% dei dipendenti
• Il cambiamento climatico è una delle tematiche principali che il
31% dei Millennials e il 28% della Gen Z vuole affrontare
• I business sostenibili sono più attraenti per i giovani talenti,
in particolare per le nuove generazioni digitali:
circa l’80% dei dipendenti riconosce il valore di
quelle società e quei brand che adottano pratiche eco-friendly
7 Rapporto welfare for People di Ubi Banca & ADAPT - 2021
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WELFARE = BENESSERE A 360 °
FLEXIBLE BENEFIT
Family care

Gli art. 51 e 100 del TUIR
identificano un ampio panel

Salute

di servizi per il lavoratore

✔

che non costituiscono
reddito da lavoro

Previdenza

Mobilità

dipendente.

RAL

RA
L

MBO
MBO
Beni e
servizi

PDR
Wellness

✔

Flessibilità

CONCILIAZIONE

Famiglia

Azioni volte ad agevolare la
conciliazione tra vita
Cultura e
tempo libero
Servizi salva
tempo

lavorativa e vita privata con
obiettivi di risparmio di tempo
e denaro per il lavoratore.
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Il welfare rende l’azienda un “great place to work”
Il welfare aziendale è l’insieme di iniziative, beni e servizi che l’azienda
può mettere a disposizione dei propri dipendenti, per aumentare il loro
benessere e favorire la conciliazione tra vita privata e professionale

Aziende

Dipendente

Una leva strategica che trasforma un
beneficio fiscale in vantaggio
competitivo.

Un valore reale che corrisponde ai
bisogni sociali dei dipendenti e dei
loro familiari.

•
•
•
•
•

Contiene il costo del lavoro
Incrementa la produttività
Premia le performance
Attrae nuovi talenti e riduce il
turnover
Aumenta il benessere dei
lavoratori

Aumenta il potere d’acquisto
Favorisce il work life balance
Offre vantaggi fiscali
Rafforza la relazione con
l’azienda
• Migliora la qualità della vita
•
•
•
•
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I servizi del welfare aziendale
Servizi fully digital per rispondere alle esigenze quotidiane di tutti i collaboratori.

BUONI ACQUISTO

SANITÀ, SPORT
E BENESSERE,
VIAGGI, CULTURA...

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

ASSISTENZA
FAMILIARI

MUTUI

TRASPORTO
PUBBLICO

SANITÀ

PREVIDENZA

per shopping,
spesa, carburante

Abbonamenti
fitness, viaggi, corsi
formativi, check
up medici, spa….

Rette, mensa, libri,
pre/dopo scuola,
centri estivi/invernali

Spese sostenute
per l’assistenza
di familiari anziani
o non autosufficienti

Rimborso di quota
parte degli interessi
passivi sui mutui

Abbonamenti al
trasporto pubblico:
mensili,
plurimensili e
annuali

Rimborso spese
sanitarie previa
associazione
e versamento
dei contributi alla
Cassa Easy Welfare

Versamenti
integrativi
al fondo
di
previdenza a
ziendale
o personale

LIMITE €258,23

SPESE ILLIMITATE

SPESE ILLIMITATE

SPESE ILLIMITATE

SPESE ILLIMITATE

SPESE ILLIMITATE

LIMITE €3.615

LIMITE €5.164

BUONI ACQUISTO VOUCHER WELFARE

VOUCHER WELFARE/RIMBORSI

RIMBORSI

VERSAMENTI

ARTT. 51 E 100 TUIR
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Le soluzioni Edenred

10
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Edenred e l’employee benefit
Da oltre 40 anni Edenred offre consulenza e soluzioni strutturate per accrescere il benessere di
aziende e collaboratori, ovunque in Italia.

di beneficiari

2 milioni
di beneficiari

2 milioni

+150.000

di Partner della
rete

Partner della rete

850.000 clienti

I NUMERI IN ITALIA

I NUMERI NEL MONDO

50 milioni

80.000 clienti
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Edenred Welfare
I NUMERI

In Italia si sono affidate a noi
per erogare servizi ai propri dipendenti

2.000

aziende clienti

2.600

piani di welfare attivi

500.000
Beneficiari
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La nostra vision: un Hub Welfare dedicato ai dipendenti
Soluzioni digitali per il benessere in azienda.

Un Hub Welfare dedicato ai
beneficiari delle soluzioni Edenred,
con un accesso unico a tutti i
benefit messi a disposizione
dall’azienda ai propri dipendenti.
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Flexible benefit: i nostri strumenti digitali
Piattaforme integrate per rendere l’azienda protagonista di una rivoluzione digitale.

APP MOBILE

PORTALE BENEFICIARI
•
•
•
•

Soluzione 100% digitali e mobile
responsive
Un portale semplice e intuitivo per il
dipendente
Voucher emessi in real-time e con
importo libero
Nessuna provvista finanziaria

•
•
•
•

Visualizzazione e gestione semplice e
immediata del credito
Geolocalizzazione strutture
convenzionate
Generazione in tempo reale dei voucher
Disponibile da Ios e Android

PORTALE CLIENTI
•
•
•
•

Dashboard di monitoraggio del piano
welfare
Contenuti personalizzati per l’utente
Reportistica in tempo reale per monitorare
tutti gli aspetti del piano
Tool di comunicazione per gestire
campagne verso i beneficiari
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La più ampia rete del welfare in Italia
Spesa, shopping e carburante, insieme ai servizi welfare dedicati al benessere
e al tempo libero; immediatamente fruibili in oltre 37.000 strutture convenzionate.

BUONI ACQUISTO E GIFT CARD

Buoni Acquisto per spesa, shopping e
carburante. Gift Card di brand nazionali
e internazionali

VOUCHER PER I SERVIZI

Voucher per accedere a servizi di
tempo libero, salute e benessere

PARTNER ONLINE
Sport, palestre, viaggi, salute e molto
altro accessibili direttamente su My
Edenred

GIFT CARD:

OPERATORI
ONLINE:

I loghi dei brand riportati sono rappresentativi e non esaustivi. La rete dei partner convenzionati può subire modifiche nel tempo ed è consultabile sul portale https://beneficiari.edenred.it/
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Consulenza Hr & Fiscale
Attraverso figure altamente specializzate, Edenred offre un servizio di Consulenza HR e Fiscale utile per
l’implementazione di un Progetto Welfare in Azienda.

ANALISI SISTEMI INCENTIVANTI

STESURA DEL REGOLAMENTO

SUPPORTO SINDACALE

• Analisi del rischio
• Proposta di scenari di revisione
• Strutturazione ex novo di sistemi incentivanti «misti» cashwelfare
• Individuazione degli elementi fondativi
• Redazione regolamento per deducibilità 5x1000
• Regolamento welfare con finalità premiale

• Supporto ai tavoli sindacali
• Stesura nuovo accordo PdR o revisione esistente
• Supporto all’individuazione di KPI incrementali
16
16

Edenred Mobility
La piattaforma modulare per la mobilità aziendale.
Un'offerta integrata di moduli interattivi che offrono servizi
dedicati alla mobilità aziendale.
Modulo Values

Modulo Infomobility

Modulo News

Shuttles

Parking

MobilityPooling

MobilityTicket

Modulo App

MobilityManager

Survey

UNA PIATTAFORMA
GESTIONALE
PER IL CLIENTE.

UN PORTALE PER
IL DIPENDENTE CON UN UNICO
ACCESSO A TUTTI I SERVIZI.
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Edenred Mobility
La nuova app mobile per la mobilità sostenibile

App mobile per
incentivare mobilità
green e worklife balace

My Sharing per
generare voucher a
prezzi scontati

My Activity per
monitorare l’impatto
sulla sostenibilità

Awards & Ranking per
premiare i dipendenti
virtuosi attraverso il Welfare
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People Care: la risposta ad ogni esigenza
Servizi per la cura della persona e dei propri familiari basati su un orientamento
personalizzato e una rete territoriale di professionisti volti a costruire offerte dedicare
alle esigenze delle Aziende e dei Beneficiari
SPORTELLO PSICOLOGICO: ASCOLTO, ANALISI E CONSULENZA
SPORTELLO GENITORI
SUPPORTO ADOLESCENZA
STUDIO CON METODO PER RAGAZZI
RICERCA E SELEZIONE ASSISTENTI FAMILIARI
SUPPORTO CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE
MAGGIORDOMO AZIENDALE
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Total Reward Statement
Semplice, veloce e immediato, il portale TRS di Edenred Welfare permette di visualizzare in pochi semplici click il valore
del pacchetto retributivo di ogni singolo dipendente.

•

Flessibile e personalizzabile, pensato per tutte le
aziende

•

Accessibile direttamente dal Portale Beneficiari
Edenred

•

Visualizzazione immediata della totalità del
pacchetto retributivo per il singolo dipendente

•

Facilità di fruizione grazie alla semplicità della
rappresentazione delle componenti retributive

In partnership con Studio Toffoletto De Luca Tamajo
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