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un vero e proprio “paniere” di 
beni e servizi che può scegliere 
in base alle proprie esigenze e 
preferenze.
Nel nostro Paese, per la verità, 
sembra che i flexible benefit sia-
no ancora un oggetto abbastan-
za misterioso per la gran parte 
delle imprese. Dal “Rapporto 
Welfare Index PMI 2017” (cui 
hanno partecipato Confindustria, 
Confagricoltura, Confartigianato 
e Confprofessioni) risulta infatti 
che oltre il 70% delle piccole e 
medie imprese non sanno nem-

Quando si affronta il tema 
della remunerazione 
dei dipendenti si parla 

sempre più frequentemente di 
flexible benefit, un termine ingle-
se che sta a indicare servizi e 
prestazioni non monetarie che 
un’impresa può erogare ai propri 
dipendenti in aggiunta alle forme 
tradizionali esclusivamente mo-
netarie.
I flexible benefit sono infatti costi-
tuiti da beni o servizi “reali” e 
vengono di solito utilizzati dalle 
aziende per sostituire una parte 
delle quote di retribuzione acces-
soria con lo scopo di aumentarne 
il potere di acquisto e dare al di-
pendente la possibilità di miglio-
rare la qualità della propria vita 
e della propria famiglia.
Tra le categorie di benefit più 
diffusi vale la pena ricordare le 
casse sanitarie integrative, i servi-
zi sanitari e, per il benessere del-
la persona, il rimborso delle spe-
se scolastiche (tasse, rette e libri), 
viaggi, sport, tempo libero, abbo-
namenti a cinema e teatri, tra-
sporti collettivi e fondi di previ-
denza.
In altre parole, grazie a precisi 
accordi aziendali, al dipendente 
viene assegnato un budget di spe-
sa che gli consente di accedere a 

meno di cosa si tratti, il 24% circa 
sanno che esistono ma non hanno 
approfondito il tema, solo il 5,8% 
ne conosce caratteristiche e det-
tagli.
Quanto all’utilizzo di questi stru-
menti, poi, le quote scendono 
drasticamente se si considera che 
fa uso dei flexible benefit solo 
l’1% delle imprese che ha dichia-
rato di conoscerli (meno del 30% 
del totale delle pmi).

I vantaggi fiscali
Eppure questi strumenti offrono 
evidenti vantaggi fiscali sia per i 
dipendenti sia per le aziende, 
consentendo loro di abbattere il 
cosiddetto “cuneo fiscale”.
Per i dipendenti, infatti, la parte di 
reddito erogata nella forma di fle-
xible benefit non viene assogget-
tata a trattenute contributive e fi-
scali, per le imprese invece non c’è 
l’obbligo di corrispondere i contri-
buti previdenziali sulla quota di 
retribuzione a questi destinata.

FLEXIBLE BENEFIT  
Strumenti per aumentare il benessere e la 
sicurezza dei dipendenti con evidenti vantaggi 
fiscali. La Cassa interaziendale di assistenza 
sanitaria Carlo De Lellis entra a ragione 
tra i protagonisti di questa nuova realtà
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Al di là degli altri vantaggi che 
possono nascere dall’aumentata 
motivazione dei dipendenti gra-
zie a questi strumenti, va rilevato 
come i flexible benefit consenta-
no di limitare la perdita del pote-
re d’acquisto delle retribuzioni 
dei lavoratori e ottimizzare i costi 
per le aziende.
Certamente, però, quanto più 
ampio è il paniere tanto più è 
complessa la gestione operativa 
con i partner che erogano beni e 
servizi per cui, da qualche anno, 
sono state realizzate delle piatta-
forme che consentono l’accesso 
via internet a veri e propri “por-
tali”.
Va però sottolineata la differenza 
delle possibilità di interesse e uti-

lizzo dei vari tipi di benefit; se 
non si hanno figli in età scolare 
non c’è interesse per l’area istru-
zione, c’è chi non usa i mezzi 
pubblici, non va a teatro e nei 
musei o non è interessato a corsi 
di lingue ma, tutti, pongono una 
particolare attenzione al tema 
salute.

Un servizio a sostegno  
della salute
Infatti, nessuno di noi è purtroppo 
esente dalla necessità di tenere 
sotto controllo il proprio stato di 
salute e quello dei familiari anche 
se, in funzione del rapporto di 
lavoro dipendente in essere e del 
relativo inquadramento (dirigen-
te, quadro, impiegato), sono atti-

ve forme di assistenza più o meno 
complete che rientrano nella ca-
tegoria del cosiddetto welfare 
aziendale.
In quest’area, va sottolineato, 
esiste la possibilità di accedere a 
uno strumento particolarmente 
utile senza la necessità di proce-
dere con l’adesione a piattafor-
me o altri strumenti più o meno 
complessi: è sufficiente che l’a-
zienda si associ alla Cassa intera-
ziendale di assistenza sanitaria 
Carlo De Lellis, ente senza fini di 
lucro iscritta all’Anagrafe dei fon-
di sanitari e costituita per volontà 
di Manageritalia e Assidir. Il suo 
scopo è promuovere forme di as-
sistenza sanitaria integrativa su 
base collettiva aziendale: i bene-
ficiari delle prestazioni della Cas-
sa sono i dipendenti delle azien-
de associate. 
La Cassa interaziendale di assi-
stenza sanitaria Carlo De Lellis 
offre ai propri iscritti, grazie a un 
accordo/regolamento tra l’a-
zienda e i propri dipendenti, la 
possibilità di usufruire di presta-
zioni sanitarie di qualità metten-
do a loro disposizione sia l’acces-
so alle oltre 7.500 strutture con-
venzionate di Unisalute, compa-
gnia leader del settore, sia il 
rimborso delle spese mediche 
sostenute presso enti al di fuori 
del proprio network.
I dipendenti possono aderire alla 
Cassa con due diverse formule: 
“completa”, per coloro che non 
godono di altre casse o fondi di 
assistenza sanitaria integrativa, 
oppure “integrativa”, per i dipen-
denti che godono già di altre cas-
se o fondi sanitari per effetto di 
accordi collettivi di lavoro riguar-
danti la propria categoria.

La Cassa interaziendale di assistenza sanitaria Carlo De Lellis offre, attraverso 
Unisalute, un numero molto elevato di prestazioni che fanno parte di un piano 
sanitario di assoluto rilievo. Eccone alcune delle più importanti

Rimborso spese per: 
 ricoveri ospedalieri, trasporto e ospedalizzazione domiciliare post ricovero;
 parto naturale o cesareo;
 diagnostica extra-ospedaliera di alta specializzazione;
 cure e accertamenti diagnostici domiciliari e ambulatoriali;
 assistenza infermieristica domiciliare;
 acquisto di lenti e occhiali;
 acquisto di protesi e ausili medico ortopedici e acustici;
 trattamenti fisioterapici;
 cure termali;
 prestazioni psichiatriche;
 cure odontoiatriche e ortodontiche;
 long term care.

Inoltre:
 possibilità di effettuare, ogni anno, esami diagnostici a scopo preventivo 

presso strutture convenzionate;
 aumento dei massimali dei rimborsi in caso di prestazioni oncologiche.

LE PRESTAZIONI
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Perché aderire  
alla Cassa De Lellis
Molto ampi i vantaggi per gli 
aderenti tra cui, sottolineiamo, la 
possibilità di includere i familiari, 
l’estensione a particolari aree di 
assistenza come dentarie, medici-
na preventiva, oncologia e non 
autosufficienza, qualità dell’assi-
stenza fornita da strutture, centri 
e medici convenzionati.
A questi vantaggi ne vanno ag-
giunti altri, certamente non meno 
significativi, tra cui: la riduzione 
dei tempi di attesa per accedere 
alle prestazioni, l’ottenimento 
delle prestazioni senza necessità 
di versare alcun anticipo, il rim-
borso al 100% dei ticket del Ser-
vizio sanitario nazionale e la 
possibilità di gestire totalmente 
online sia le prenotazioni di tutte 
le prestazioni sia le richieste di 
rimborso per le spese mediche 
sostenute fuori dai centri conven-
zionati. 
La Cassa interaziendale di assi-
stenza sanitaria Carlo De Lellis è 
quindi uno strumento che, 
nell’ambito dei flexible benefit, 
assume un particolare valore sia 
per i dipendenti sia per le azien-
de e, a giusta ragione, è consi-
derata strumento vincente nel 
rapporto tra azienda e dipen-
denti.

Per informazioni contattare

ASSIDIR
 tel. 02 20203.1

fax 02 29523022
numero verde 800 401345

info@cassadelellis.it
www.cassadelellis.it

Sci, snowboard e benessere...

...in un incantevole scenario alpino!P
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Agli ASSOCIATI di “Manageritalia”
è riservato uno speciale sconto del 15%*,

in tutti i periodi della stagione estiva 2018
* Lo sconto sarà riconosciuto facendo riferimento alla presente pubblicità all’atto della 
prenotazione e verrà applicato sulle quote di pensione completa per soggiorni minimo 
di cinque giorni. Non è inoltre cumulabile ad altre promozioni.

• Scuola Sci e Snowboard
 Per tutta la stagione
 possibilità di costruire
 il soggiorno e il pacchetto
 SCUOLA SCI • SNOWBOARD
 a voi più congeniali.

• Speciale Piano Famiglia
 Agevolazioni per le famiglie
	 e	corsi	collettivi	specifici
 per baby dai 5 anni di età.

• Junior Club Pirovano
 I ragazzi dagli 8 ai 18 anni,
 non accompagnati dai genitori,
 sono i benvenuti:
 lo staff Pirovano
 li seguirà costantemente.

• Speciale Single
 Partite soli?
 L’offerta Pirovano
 assicura sciate in compagnia
 e divertimento, senza
 alcun supplemento
 per la camera singola.

• Settimane
 “ESPERENZIALI”
 Momenti di totale relax
 alla ricerca dell’equilibrio
	 psico-fisico	accompagnati
 da esperti terapeuti
 dell’Accademia Tesla
 e Guide Alpine.

INFORMAZIONI
E PRENOTAZIONI
presso tutte le filiali
della Banca Popolare
di Sondrio
Pirovano Stelvio SpA
via Delle Prese 8
23100 SONDRIO
telefono +39 0342 210040
 +39 0342 515450
telefax +39 0342 514685

Albergo Quarto Pirovano
telefono +39 0342 904421
telefax +39 0342 903433

i n f o @ p i r o v a n o . i t
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...E MOLTO
ALTRO

ANCORA!

LA VACANZA
SU MISURA
PER VOI...
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PIROVANO Stelvio SpA è una società 
del Gruppo Banca Popolare di Sondrio
Il Gruppo Bancario al Centro delle Alpi


