
Welfarebit si pone nella scenario 
dei provider di Welfare Azien-

dale come una realtà ove la consu-
lenza, la flessibilità e l’adattamento 
alle esigenze aziendali  sono i punti 
centrali di un progetto Welfare. Dalla 
progettazione, all’implementazione, 
alla comunicazione interna, al moni-
toraggio del piano.
WelfareBit conta su una piattaforma 
digitale di proprietà scritta con tec-
nologia blockchain, a garanzia della 
sicurezza e tracciabilità delle transa-
zioni.
I dipendenti hanno accesso in por-
tale ad un paniere di fornitori con-
venzionati ricco e variegato in tutte 
le voci di spesa previste dalla nor-
mativa. La nostra peculiarità è quel-
la però di consentire un vero e pro-
prio welfare territoriale attraverso il 

servizio di  Convenzionamento On 
Demand: le imprese possono infat-
ti chiedere di convenzionare fornito-
ri locali - senza costi aggiuntivi ed in 
modalità gratuita per il fornitore stes-

so - così da consentire ai dipendenti 
di non modificare le abitudini di spe-
sa agevolandone la spendibilità del 
credito welfare.
Grazie ai nostri Welfare Expert (con-
sulenti e giuslavoristi di fama nazio-
nale) i progetti welfare assumono un 
taglio sartoriale dove la consulenza 
giuslavorista e l’affiancamento all’im-
presa sono i punti chiave.
Attenzione al territorio e alle comuni-
tà locali si conferma e si concretizza 
in progetti di welfare territoriale come 
quelli che riguardano Biella, Veneto 
(ConciliaRete), Sardegna (Welfare 
District Oristano), e altri progetti di 
questa natura che a breve ci vedran-
no protagonisti.
Contattaci a commerciale@welfare-
bit.it, siamo a tua disposizione!
www.welfarebit.it

Pensare alla salute dei 
propri dipendenti sul luo-

go di lavoro, al di là delle mi-
sure previste dai DCPM per 
la prevenzione del Covid-19. 
La Società di Mutuo Soccor-
so Controllo & Benessere, 
in acronimo “CEB MUTUA”, 
costituita nel 2016 con base 
a Senigallia (AN), ha fornito 
a circa 500 dipendenti di di-
verse aziende un PULSOS-
SIMETRO collegato alla app 
CEBMED realizzata da TE-
LEMEDWARE, realtà emilia-
na operante nel settore della 
telemedicina, proprietaria di 
avanzate soluzioni software 
che consentono di eseguire 
azioni di tele consulto e tele 
monitoraggio quali ad esem-

pio ECG, rilevazione di glice-
mia, temperatura e pressio-
ne arteriosa.
Nel caso specifi co il device in 
questione rileva i battiti car-
diaci ed il livello di ossigena-
zione del sangue. Attraverso 
la app CEBMED i dati ven-

gono acquisiti, trasmessi ed 
archiviati server-side per es-
sere resi fruibili su una piatta-
forma di controllo. Il sistema 
provvede ad inviare una no-
tifi ca di avviso qualora il valo-
re rilevato sia eventualmente 
fuori del range di normalità.

A completamento, l’utente 
dispone, in via totalmente 
gratuita, di un numero verde 
attivo h24, 7 giorni su 7, a cui 
rivolgersi per richiedere con-
sulto telefonico o, se neces-
sario, l’invio di un medico o 
di un’ambulanza.
L’operazione, oltre a garan-
tire un più elevato livello di 
sicurezza ai lavoratori, ha 
permesso alle aziende coin-
volte, nell’ambito di un appo-
sito piano welfare, di godere 
dei benefi ci previsti dall’art 
51, c.2, lett. a) del TUIR (non 
concorrenza all’imponibile fi -
scale in relazione ai contri-
buti versati per importo com-
plessivo non superiore ad € 
3.615,20).

Praesidium, costituita nel 2005 per vo-
lontà di Federmanager ed Assidai, si 

è sviluppata nel tempo promuovendo so-
luzioni assicurative per il management in-
dustriale e, più recentemente, divenendo 
partner del sistema per la veicolazione e 
la distribuzione della “Proposta Unica Fa-
si-Assidai” alle aziende industriali. 
La Proposta unica è oggi una soluzione 
esclusiva nel panorama di riferimento del-
la Sanità Integrativa, per la completezza 
delle prestazioni riconosciute e per il livello 
pressoché integrale dei rimborsi. 
I principali fattori che hanno determinato la 
crescita di Praesidium sono da ricondur-
re a:
• appartenenza al sistema Federmana-
ger, che di per sé dà garanzia della validi-
tà e adeguatezza dei servizi e dei prodotti 
Praesidium, a tutto vantaggio di aziende, 
manager e iscritti alle Associazioni Territo-
riali Federmanager;
• CCNL, che vede il dirigente quale de-
stinatario di iniziative di welfare, nella sal-
vaguardia di principi di solidarietà inter-
generazionale, oltre ai Fondi di Sanità 
Integrativa di Sistema che garantiscono 
durata di iscrizione nel tempo, senza alcu-
na selezione del rischio;
• collaborazioni che la società ha instau-
rato con primarie compagnie di assicura-
zione, nonché con l’acquisizione di man-
dati di brokeraggio con importanti realtà 
industriali ed associazioni di rappresen-
tanza quali Fasdapi e Previndapi, Sumai, 

Cimo ed altre ancora.
Molto del successo di Praesidium è dovu-
to all’assidua attività della Rete dei Welfare 
Manager, specializzata e geolocalizzata in 
zone ad alta densità industriale, pronta ad 
operare a supporto di tutte quelle azien-
de ed iscritti interessati ad approfondire le 
tutele di welfare aziendale cotemplate del 
CCNL sottoscritto da Confi ndustria e Fe-
dermanager. 
Il modello organizzativo di Praesidium è 
strutturato in maniera unica nell’ampio 
panorama delle iniziative di welfare e dei 
Fondi Sanitari; ciò ha consentito di realiz-
zare importanti risultati, e di aver contri-
buito allo sviluppo di Assidai che, anche 
grazie all’attività sul territorio dei Welfare 
Manager di Praesidium, oggi può contare 
su oltre 120.000 assistiti.
Praesidium è oggi una tra le più importan-
ti società specializzate nella Sanità Integra-
tiva, in grado di cogliere le opportunità ge-
nerate da una sempre maggiore percezione 
del rischio salute e professionale, emerse 
con la crisi pandemica. Praesidium è anche 
un player di mercato specializzato su pro-
dotti/servizi extra sanitari, quali vita, infortu-
ni, RC professionale, colpa grave, D&O etc., 
che ne stanno caratterizzando sempre di più 
il portafoglio.
La società, inoltre, per rimanere al passo con 
la situazione di crisi in atto, ha voluto dare ri-
sposta ai problemi relazionali connessi con 
il distanziamento imposto dall’emergenza 
pandemica, sviluppando innovative applica-
zioni IT in grado di rendere la comunicazione 
in remoto più fruibile, al pari dell’approccio 
face to face tra Welfare Manager, Aziende, 
Dirigenti ed interlocutori di mercato. 
A conferma che la strada intrapresa è 
quella giusta, è di questi giorni l’impor-
tante messaggio del Direttore Generale 
Confi ndustria, che nel suo recente articolo 
proprio su Il Sole 24 Ore precisa come la 
Proposta Unica Fasi-Assidai sia di indub-
bio interesse per aziende e rappresenti un 
unicum nel panorama delle coperture sa-
nitarie per i dirigenti.
L’augurio del 15° compleanno di Praesi-
dium è poter aggiungere nella prossima 
narrazione aziendale un altro gratifi cante 
capitolo di crescita.

La rete sociale e sanitaria di Mutuo soccorso e la Reci-
procità tra i soci sono il cuore dell’esperienza di Solidea 

e del Fondo Solideo. Nate sul fi nire del 2010, si costituisco-
no per dare vita e sviluppo al mutualismo tra associati. Due 
organizzazioni, che hanno in comune la radice Solidarietà 
per rispondere ai bisogni di tutela sociale e della salute dei 
singoli cittadini e dei lavoratori in azienda. Solidea si rivol-
ge ai singoli cittadini attraverso iscrizioni individuali; Fondo 
Solideo si rivolge alle aziende che vogliono offrire ai propri 
lavoratori prestazioni sanitarie integrative a quelle fornite 
dal SSN secondo logiche non orientate al profi tto, assen-
za di scopo lucrativo e fi nalità esclusivamente assistenziali, 
fondate sul principio della solidarietà tra cittadini di cate-
gorie occupazionali. Tre le parole chiave: Mutuo Soccor-
so, Risparmio, Mutualità. Il soccorso ai soci come fi nalità, 
il risparmio come mezzo, la mutualità come patto. Solidea 
svolge la propria attività in favore dei soci e dei loro familiari 
conviventi, ai quali, a fronte di un conferimento contributi-
vo annuo, offre servizi e assistenza sanitaria. La società di 
mutuo soccorso è anche una rete sociale per i propri asso-
ciati (borse di studio per i fi gli, ricerca colf e badanti, assi-
stenza all’abitazione attraverso l’invio di artigiani, sussidio 
per le spese funerarie, elaborazione 730 annuali, ecc.). At-
traverso la Cassa di Mutuo Soccorso, in cui confl uiscono i 
versamenti dei soci per le Assistenze sanitarie sottoscritte, 
ci si può occupare della propria salute ottenendo rimborsi 
per spese sanitarie, cure odontoiatriche, sussidi per ricoveri 
ospedalieri. Una garanzia solidale e collettiva, fondata sul 
risparmio di tutti, per la propria salute. La medesima logica 

vale per il Fondo Solideo, un fondo interaziendale rivolto ai 
lavoratori delle aziende associate, che possono usufruire 
di assistenze sanitarie diversifi cate a seconda dei bisogni 
delle aziende e dei lavoratori, che possono allargare l’ade-
sione anche ai propri familiari. Il Fondo Solideo, risponde 
ad esigenze di applicazione contrattuale della Mutualità In-
tegrativa Sanitaria o a progetti di Welfare Aziendale. L’assi-
stenza integrativa sanitaria e i progetti di Welfare Aziendale 
di Solidea e Fondo Solideo si sviluppano nel territorio del 
Piemonte dove intercettano bisogni dei territori, delle comu-
nità e delle aziende, promuovendo una cultura della solida-
rietà, della partecipazione democratica e dell’autoorganiz-
zazione collettiva per integrarsi con il welfare territoriale e 
con il SSN.  Prendersi cura delle persone, dei territori, dei 
lavoratori è la mission del nostro progetto mutualistico, che 
si inserisce a pieno titolo nell’alveo del III Settore e nelle ri-
sposte che il non profi t costruisce per rispondere a bisogni 
sociali e sanitari, soprattutto in tempi di emergenza Covid. 
Risposte costruite attraverso l’ascolto dei singoli cittadini, 
dei territori e delle aziende nella realizzazione di progetti 
di welfare comunitario e di risposte alle domande di salute. 
Mutualità è anche cultura del Mutualismo, con origini rin-
tracciabili fi n dalla fi ne dell’800 nella ricerca delle tutele ne-
cessarie delle classi lavoratrici in tempi in cui non vi erano 
tutele universalistiche. Per sviluppare una nuova cultura del 
mutualismo la società di Mutuo soccorso Solidea si è dota-
ta di uno strumento editoriale, una rivista che tratta dei temi 
del lavoro, del mutualismo e delle comunità in un intreccio 
virtuoso di nuove pratiche e di innovazione sociale (Rivista 
Solidea, per una cultura del Bene Comune).

Società di consulenza e di servizi del 
Gruppo Zucchetti specializzata nel 

Welfare Management, DoubleYou sup-
porta i suoi clienti nella pianifi cazione e 
implementazione di progetti di welfare 
aziendale con grande attenzione ai bi-
sogni di tutte le aziende. È una realtà in 
forte crescita, con un team giovane e 
altamente qualifi cato.  Grazie alle sue 
competenze a 360 gradi, può essere 
considerata un punto di riferimento i 
per le imprese che vogliono approfon-
dire i temi di welfare aziendale: la re-
altà, infatti, si occupa di seguire l’intera 
catena, dalla consulenza fi no all’eroga-
zione dei servizi attraverso una piatta-
forma web proprietaria, ZWELFARE, 
e un centro servizi dedicato. Introduce 
proprio questo tema Ottavia Parravi-
cini, responsabile R&D: “Stiamo dedi-
cando questi ultimi mesi allo sviluppo 
della nostra nuova piattaforma welfare. 
Rispetto alla versione attuale, la nuo-
va piattaforma avrà un layout grafi co 
più fresco e accattivante. Verranno in-
trodotti miglioramenti signifi cativi in ot-
tica di user experience: l’utente sarà 
accompagnato nella navigazione all’in-
terno della piattaforma e guidato ver-
so i servizi per lui più interessanti sulla 
base delle proprie preferenze. In ogni 
momento potrà consultare le linee gui-
da del piano welfare, navigare il catalo-
go prodotti e acquistare i benefi t 
online con un semplice click”. I ri-
sultati sono stati positivi, già nel 
recente passato. Andrea Verani 
Masin, Direttore commerciale di 
DoubleYou, spiega i motivi della 
crescita di DoubleYou anche nel 
2020: “Siamo riusciti a crescere 
anno dopo anno sfruttando la ca-
pacità di adattarci rapidamente 
al contesto. La qualità del nostro 
servizio è rimasta intatta anche 
in una situazione come quella 
che stiamo vivendo e abbiamo 
potenziato alcuni ambiti lavoro, 
tra i quali ad esempio la mobi-
lità sostenibile”. E sugli obiettivi 
per il 2021, il direttore commer-
ciale continua: “Vogliamo prose-

guire il percorso di crescita sia grazie 
alle partnership commerciali con attori 
di primaria importanza che consento-
no una distribuzione su tutto il territo-
rio nazionale dei nostri servizi sia la-
vorando sul prodotto così da garantire 
la migliore soluzione in ambito welfa-
re.” L’Operations Manager Gianmarco 
Garzella, aggiunge:” Questo successo 
è stato raggiunto anche grazie alla no-
stra capillare rete di fornitori che offre 
oggi più di 600.000 punti di spendibilità 
nel mondo e che è in continua espan-
sione. Sono già oltre 1700 le aziende 
(piccole, medie e grandi imprese) che 

utilizzano le soluzioni DoubleYou per 
la gestione dei piani di fl exible benefi ts 
a favore di oltre 300.000 dipendenti. 
Per quali motivi? Innanzitutto la con-
cretezza, orientata alla volontà di dare 
valore al cliente. E poi l’approccio con-
sulenziale, l’originalità dei servizi, la 
qualità dei fornitori. Spiega l’account 
manager per la consulenza, Edoar-
do Genua: “Dalla nostra esperienza 
emerge che un piano welfare sia in 
grado di dare il massimo dei benefi ci 
e della soddisfazione interna solo se 
ben progettato, gestito e comunicato. 
Perciò il team della nostra Business 

Unit Consulting mette a disposi-
zione delle aziende tutte le sue 
competenze per individuare gli 
elementi necessari per la rea-
lizzazione di un piano welfare di 
successo per tutti gli attori coin-
volti”. Insomma, con DoubleYou 
si partecipa alla creazione del 
più ampio ecosistema di ser-
vizi di welfare aziendale in Ita-
lia, con conseguenti e inevitabili 
vantaggi: l’aumento di benesse-
re e reddito per il lavoratore di-
pendente, il sostegno della pro-
duttività per le aziende, l’utilizzo 
di un canale business effi cace e 
redditizio per i fornitori di servi-
zi welfare, l’opportunità di aprire 
nuovi orizzonti ai partner.
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Salvo Carbonaro, Presidente Praesidium S.p.A.
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