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A
bbiamo deciso di pubblicare una GUIDA AL CONTO WELFARE AZIENDALE, che verrà 
distribuita a fascicoli per argomento, perchè parlando con i lavoratori e lavoratrici ci 
siamo accorti che ci sono molti servizi del conto welfare che non sono conosciuti. Ab-

biamo dunque voluto consegnarvi una bussola, che vi aiuti ad orientarvi nel mare dei servizi 
a vostra disposizione.

In questi anni i servizi e le prestazioni previste dal welfare sono stati notevolmenteampliati e 
siamo convinti che possano interessare la quasi totalità dei colleghi .

Questa guida sistematizza e riordina in un unico documento le informazioni che si trovano a 
portale, per aiutarti a trovare, senza sforzo, tutte le informazioni che ti servono.



Perche' partecipare?

U
nicredit offre la possibilità di versare alcune componenti variabili della retribuzione su uno speciale 
“Conto Welfare”. Queste somme non transitano in busta paga, non sono soggette alla tassazione Ir-
pef, e possono essere interamente utilizzate per finanziare servizi di welfare, secondo tre modalità: 

con la formula del rimborso diretto di spese sostenute, con versamenti al Fondo pensione e attraverso l’ac-
quisto dei welfare voucher. I servizi che possiamo finanziare sono moltissimi, a sostegno della salute e del 
benessere, per la scuola e la formazione, per attività culturali e sportive, per viaggiare, per la mobilità e la 
previdenza integrativa.

Le somme disponibili sul Conto Welfare vanno interamente utilizzate nel corso dell’anno . L’eventuale residuo 
non utilizzato alla fine dell’anno, secondo la normativa in vigore, non può essere reintegrato nella busta paga 
e viene accreditato presso il Fondo Pensione, come contributo volontario alla propria posizione previdenzia-
le.

Attraverso il Conto Welfare è possibile farsi rimborsare molte importanti spese che sosteniamo per i nostri 
familiari: figli, coniugi e genitori, fratelli e sorelle, suoceri, generi e nuore.

Tra le spese principali: la babysitter, 
la frequenza di asili nido, scuole e 
università, corsi di formazione e lin-
gua straniera, l’acquisto di libri scola-
stici, la frequenza di centri estivi, le 
badanti e l’assistenza specifica a fa-
miliari non autosufficienti, l’upgrade 
e/o l’estensione dell’assistenza sani-
taria integrativa ai familiari.

Con i welfare voucher possiamo uti-
lizzare le somme del Conto Welfare 
per fare le cose che amiamo e per 
coltivare i nostri interessi e quelli 
dei nostri familiari: viaggiare, andare 
in palestra, sciare, andare a teatro, 
frequentare un corso di musica o di 
lingue, richiedere un trattamento di 
benessere e tanto altro ancora.

Come accedere:

Portale --> Hr Gate Italia --> Welfare & Benefit --> Piano Welfare



Il conto Welfare in 6 punti



I servizi del conto Welfare



I Voucher a scelta

cosa sono e Come funzionano

Con questo servizio potrai chiedere l’emissione di welfare voucher per servizi legati a attività di tempo 
libero (corso di musica, abbonamento cinema, terme), attività legate al benessere( fisioterapia, logope-

dia ecc), attività di formazione personale ( corsi di lingua per i colleghi, ecc), attività sportive (palestra, corsi di 
nuoto, ecc). Potrai scegliere fra i servizi offerti da strutture già convenzionate oppure segnalare direttamente 
tu attraverso la sezione “segnala i partner vicini a te” il servizio e la struttura che vorresti far convenzionare 
al servizio voucher. troverai questa sezione nella pagina dei welfare voucher cliccando avanti, sotto la mappa 
delle strutture già convenzionate. Attraverso il voucher non puoi chiedere il rimborso di un servizio già ero-
gato da un fornitore.
I welfare voucher a scelta ti permettono di scegliere fra oltre 3000 strutture convenzionate il servizio pu 
adatto alle tue esigenze.

N.B. Il voucher ha, di norma, validità un anno da quando viene generato: tuttavia, esistono casi particolari 
che sono descritti nelle schede del singolo servizio.

Le caratteristiche principali:

i voucher sono nominali, possono essere utilizzati solo dal beneficiario indicato all’atto dell’emissione• 

i voucher devono essere emessi per l’intero valore del servizio richiesto, devi quindi avere disponibilità • 
sul tuo conto welfare per l’intero valore richiesto

i voucher non sono rimborsabili, controlla la data di scadenza della validità sul documento che ti viene • 
rilasciato

per verificare la possibilità di annullamento e le tempistiche rimandiamo alle pagine dei singoli servizi• 

è possibile chiedere l’emissione dal 1 sino al 28 di ogni mese.• 

è possibile utilizzare i voucher per la propria formazione personale (es. Corsi di lingue finalizzati al rag-• 
giungimento di una certificazione riconosciuta)

è possibile chiedere l’emissione anche per uno dei familiari dell’art 12 TUIR, • 
I. coniuge; 
II. i figli, anche adottivi; 
III. i genitori; 
IV. generi e le nuore; 
V. il suocero e la suocera; 
VI. i fratelli e le sorelle germani o unilaterali 

Il grado di parentela dovrà essere confermato tramite autocertificazione. L’azienda si riserva però di 
chiedere ulteriore documentazione per verificare il grado di parentela del beneficiario dichiarato dal 
dipendete nel momento della richiesta



Welfare Voucher a Scelta

Scegli per te e per i tuoi familiari il servizio che più interessa tra le oltre 3.000 strutture convenzionate su 
tutto il territorio nazionale. Grazie alla mappa, puoi trovare le offerte più vicino a te. E se la struttura che 
vorresti non è tra quelle già in rete, segnalala e potrà essere convenzionata (servizio disponibile dal mese di 
maggio).
 
Utilizzare il servizio Welfare Voucher è semplicissimo
 
  

Prima di procedere assicurati di aver letto i requisiti e le condizioni d'uso 

     
Individua sulla mappa il partner presso cui utilizzare il voucher
 
  
Chiama la struttura scelta per avere tutte le informazioni di cui hai bisogno

  
Genera il tuo Welfare Voucher 

  
Compila il form online inserendo tutti i dati necessari 

 
Il Welfare Voucher ti arriverà immediatamente via mail

 

Informazioni utili:                                                                                                                    
Il Welfare voucher è utilizzabile 24 ore dopo la conferma tramite link che ti verrà inviato via e-mail. Non è 
possibile generare voucher oltre la data di chiusura del piano welfare.
I voucher non saranno gestiti con modalità di rimborso delle spese sostenute dal dipendente.  
Il servizio potrà essere richiesto dal 1 al 28 di ogni mese.
Al momento della richiesta nella sezione Conto Welfare dovrai inserire l’importo nella casella corrispondente 
al portafoglio che intendi utilizzare. I portafogli sono 3: nel portafoglio 1 trovi gli importi destinati aconto 
welfare corrispondenti alla Speciale Elargizione, nel portafoglio 2 gli importi destinati a conto welfare corri-
spondenti alle liberalità, nel portafoglio 3 gli importi destinati a conto welfare corrispondenti a Premio di pro-
duttività e/o dal Sistemapremiante/incentivante. I portafogli senza disponibilità non verranno visualizzati.

NOVITA’2017: Se utilizzi gli importi derivanti dal Premio diproduttività e/o dal Sistema premiante/incentivan-
te (portafoglio3), per versamenti aggiuntivi verso il tuo Fondo Pensione e/o perfinanziare le spese previste 
dal conto welfare per assistenzasanitaria gli importi utilizzati non concorreranno nella determinazione dei 
limiti di deducibilità su base annua rispettivamente di euro 5.164,57 e di euro 3.615,20.

I Voucher a scelta



I Voucher a scelta

Per inserire la richiesta

Nel portale trovi la mappa attraverso la quale puoi individuare tutti i centri disponibili per richiedere di usu-
fruire dei servizi Welfare Voucher. Puoi ricercare un centro vicino alla tua residenza, al luogo di lavoro o dove 
preferisci. Lo strumento è pensato per permetterti di ricercare impostando filtri e raggio di ricerca.
Se non trovi la struttura che desideri tra quelle disponibili, puoi segnalarcela!

Richiedere un abbonamento in pochi passaggi è semplicissimo!

 

1  Seleziona il centro desiderato

 

2  Clicca "Inserisci la Richiesta"

 

3  Scegli la quota Welfare che vuoi destinare

 

4 Riceverai via mail conferma dell'avvenuto acquisto

Consultando la mappa interattiva puoi individuare tutti i centri disponibili nella tua città. Puoi cercare un 
centro vicino alla tua residenza, al tuo luogo di lavoro o dove preferisci. Lo strumento ti permette di im-
postare filtri e raggio di ricerca. Una volta trovata la struttura di tuo interesse, cliccando sulla stessa nella 
mappa interattiva basterà cliccare sul tasto “GENERA IL TUO VOUCHER”. Il voucher, una volta confermato, 
verrà spedito sulla tua mail personale.

Se non trovi la struttura che ti interessa, tra quelle disponibili, potrai segnalarla e proporre 
che venga convenzionata.



I Voucher a scelta

Per segnalare nuovi partner:

Welfare Voucher è un servizio che cresce e si amplia grazie ai tanti suggerimenti e alle tante proposte degli 
utenti che ogni giorno ci inviano segnalazioni.
Il servizio Segnala Partner consente di suggerire l’inserimento nel Network Welfare Voucher di strutture di 
tuo interesse. La segnalazione non equivale ad una richiesta di Voucher e non c’è vincolo del benefit messo 
a disposizione dal piano welfare.

 

1 Assicurati che il Partner non sia già presente nella Mappa
  

2 Compila il form online inserendo tutti i dati richiesti
  

3 Riceverai una mail quando il Partner sarà inserito
  

4 Procedi con la richiesta del Voucher tramite servizio dedicato
 

Ti segnaliamo che il servizio Segnala Partner non garantisce che la struttura segnalata decida di accredi-
tarsi al network. Infatti è una scelta della struttura decidere di aderire al sistema Welfare Voucher.

Completa il form con tutte le informazioni. Dopo 20 giorni, collegati di nuovo al sewrvizio Welfare Voucher 
per verificare che il partner da te segnalato sia stato inserito.

Se non lo trovi, entra nella tua area personale, clicca sulla richiesta di segnalazione e verificane lo stato.



I Voucher predefiniti

cosa sono e Come funzionano

Trova per te e per i tuoi familiari il servizio che più interessa su tutto il territorio nazionale.Scegli il 
servizio, ricevi il voucher e goditi o regala un esperienza!

All’interno di ogni servizio al momento della richiesta nella sezione Conto Welfare dovrai inserire l’importo 
nella casella corrispondente al portafoglio che intendi utilizzare. I portafogli sono 3: nel portafoglio 1 trovi 
gli importi destinati aconto welfare corrispondenti alla Speciale Elargizione, nel portafoglio 2 gli importi 
destinati a conto welfare corrispondenti alle liberalità, nel portafoglio 3 gli importi destinati a conto welfare 
corrispondenti a Premio di produttività e/o dal Sistemapremiante/incentivante. I portafogli senza disponibi-
lità non verranno visualizzati.

NOVITA’2017: Se utilizzi gli importi derivanti dal Premio diproduttività e/o dal Sistema premiante/incenti-
vante (portafoglio3), per versamenti aggiuntivi verso il tuo Fondo Pensione e/o perfinanziare le spese previ-
ste dal conto welfare per assistenza sanitaria gli importi utilizzati non concorreranno nella determinazione 
dei limiti di deducibilità su base annuarispettivamente di euro 5.164,57 e di euro 3.615,20.

BUONI STARDUST PASS   
 Se vuoi concederti una serata all’insegna di un buon film que-
sto è il posto giusto per te: più di 679 esercizi cinematografici in 
Italia per un totale di oltre 2.500 schermi! 
Attraverso questo servizio potrai acquistare uno o più buoni 
iovadoalcinema da utilizzare presso le più importanti multisale 
nazionali e regionali:  The Space Cinema - UCI Cinemas - 
Giometti Multiplex - Cineplex - Cineworld

BERLITZ
Siamo la scuola di lingue con più anni di esperienza al mondo 
e con professionalità, efficienza e cortesia ti offriamo il miglior 
servizio possibile.
Il nostro metodo d’ insegnamento è unico e si adatta alle esi-
genze di ogni singolo studente. Possiamo garantire progressi 
concreti nella lingua che desideri imparare; le lingue di appren-
dimento disponibili sono: inglese, francese, tedesco, spagnolo 
e italiano.
Il tempo è un fattore sempre più importante e noi ne siamo con-
sapevoli. Se ti affiderai a noi, i tuoi progressi saranno evidenti 
fin dalle prime lezioni. Con i corsi di lingue Berlitz, il successo è 
assicurato.

Servizi predefiniti

SHENKER
Shenker è un sistema integrato di formazione linguistica e 
manageriale la cui mission è l’internazionalizzazione delle 
persone, delle aziende e delle organizzazioni attraverso la co-
noscenza e la padronanza della lingua inglese, l’efficacia della 
comunicazione e la sensibilità interculturale.

YUKENDU
Yukendu Benessere è un servizio a marchio Yukendu specifica-
mente creato per:
 - Stare in forma 
- Ridurre lo stress ed aumentare il benessere 
- Migliorare la qualità della vita privata e lavorativa
 Il servizio è accessibile online e può essere consultato in ogni 
momento. Rispetti i tuoi tempi e hai a portata di mano un 
“pronto soccorso” anti-stress.



EASY COUNSELING
Servizi dedicati al benessere, alla cura e alla tutela della perso-
na.
Easy counseling, attraverso professionisti qualificati, offre in-
terventi che aiutano la persona e il nucleo familiare a risolvere 
problematiche di natura: socio-assistenziale, psicologica, pre-
videnziale e legale.I colloqui di counseling offrono alla persona 
l’opportunità di esplorare e riconoscere i propri schemi d’azio-
ne e di pensiero e aumentare il livello di consapevolezza, così 
da saper utilizzare al meglio le proprie risorse personali, per 
gestirsi in modo efficace e raggiungere un maggior benessere.
Grazie alla competenza, alla lunga esperienza e al lavoro di rete 
con le risorse del territorio e gli enti istituzionali, garantisce un 
supporto puntuale e dedicato alle esigenze della persona.

EASY FITNESS
Attraverso questo servizio potrai utilizzare il tuo contributo per 
acquistare uno o più abbonamenti sportivi nei nostri network 
selezionati.
Di seguito ti proponiamo i 4 più importanti Partner attivi a 
livello nazionale che contano in totale più di 200 centri sportivi 
attivi!

SERVIZIO ORIENTAMENTO ALLO STUDIO
Prendere delle decisioni per il proprio futuro è fra i compiti più 
importanti e impegnativi nella vita di un giovane e scegliere il 
proprio percorso scolastico-formativo o professionale significa 
definire degli obiettivi per realizzare le proprie aspirazioni. Per 
questa ragione, mettiamo a disposizione di tuo figlio i test di 
orientamento Hogrefe, moderni e già utilizzati da migliaia di 
studenti.
Per te i servizi di orientamento Hogrefe scontati del 20% rispet-
to al pubblico e acquistabili tramite il tuo Benefit.

SHAPE ME
ShapeMe è il primo servizio in Italia di massaggi a domicilio 
prenotabili online.
A casa, in ufficio o in hotel, i professionisti di ShapeMe ti rag-
giungono entro 2 ore.

IL MIO SUPEREROE
Il miosupereroe.it è una piattaforma multiservizi che permette 
di prenotare online una varietà di servizi professionali per la 
persona assicurando in tempo reale la disponibilità di profes-
sionisti affidabili il giorno e l’ora richiesta, a casa propria o nel 
luogo desiderato.
Scegliere il Supereroe più adatto è semplice e puoi farlo ancora 
prima che arrivi da te, guardando il suo profilo online: foto, 
competenze e anni di esperienza sono indicati, così come le 
recensioni degli altri utenti.

CONSULENZA PSICOLOGICA LEGEIN
Spazio per la cura del sè e delle relazioni
Légein significa contemporaneamente parlare, dire, raccon-
tare e anche raccogliere, accogliere, conservare ciò che viene 
detto e quindi ascoltare. Il claim Radicati Liberi si riferisce alla 
mission: lavorare al riequilibrio, a tenere i piedi per terra, a 
ritrovare il contatto con il vero sè.

QC TERME

QC Terme raccoglie oggi sei bellissimi centri che costituiscono 
il più importante ed innovativo gruppo nel settore del benes-
sere in Italia. QC Terme crea esperienze di benessere totale per 
coloro che vogliono migliorare la propria qualità di vita.
I centri QC Terme sono a Bormio, Pré Saint Didier, Milano, 
Torino, Roma, San Pellegrino, Pozza di Fassa 

I Voucher Predefiniti


