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Introduzione e obiettivi della Rete Welfare Aziendale-Territoriale Modena

La Rete Welfare Aziendale di Modena, promossa da Comune e Provincia di Modena e dalla Regione Emilia-Romagna, è uno strumento-laboratorio multistakeholder per promuovere forme di Welfare integrato e favorire l’incrocio tra domanda di servizi di Welfare Aziendale-Territoriale per dipendenti di
imprese e per le loro famiglie.
Il progetto sperimentale di rete prevede un percorso pluriennale (2017-2019) di attività di aggiornamento tecnico e fiscale, visite aziendali, indagini,
laboratori con workshops tematici di confronto di pratiche di Welfare e di co-progettazione con sperimentazione di servizi di Welfare Aziendale a “Km0”.
Le attività 2018 hanno previsto la realizzazione di 2 Indagini in provincia di Modena; una per la rilevazione di pratiche di Welfare Aziendale in corso nelle
imprese che ha coinvolto 50 responsabili Risorse Umane di 13 settore diversi, e una per ascoltare e rilevare i fabbisogni dei dipendenti, oltre 470 lavoratori,
su 50 possibili azioni/servizi di Welfare Aziendale possibili.
A seguire sono stati avviati workshops di co-progettazione tematici per promuovere la sperimentazione di progetti pilota di Welfare in partnership.
Uno di questi è il Catalogo dei Servizi, come strumento informativo che raccogliere in modo sistematizzato e aggiornato l’offerta diversificata di decine di
servizi di Welfare Aziendale/Territoriale, da specifiche organizzazioni profit e no-profit esistenti sul territorio modenese ad altre imprese interessate a dare ai
loro dipendenti e famigliari condizioni e situazioni in ottica di conciliazione, benessere e miglioramento della qualità di vita.
Il Catalogo di Servizi è inoltre di supporto alla promozione di un’altro progetto di Welfare Card, da sperimentare durante il 2019.
In sintesi, questo catalogo “in progress”, il primo su scala locale di catalogazione sui temi di Welfare, mira a fornire alle imprese del territorio, in particolare
per le micro e PMI, un servizio informativo su “chi fa / può fare cosa e come” per singole esigenze e fabbisogni di Welfare Aziendale, consultabile per
aziende/organizzazioni in ordine alfabetico, per ambiti tematici, e può integrarsi e completare altri servizi offerte da piattaforme dedicate in ottica Welfare
Aziendale.

.
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Overview
14 imprese profit e no profit erogatrici di servizi di

Offerta di servizi di Welfare “a Catalogo”

Welfare Aziendale-Territoriale - a fine 2018

57
Servizi di Welfare
Aziendale-Territoriale offerti

7 Convenzioni e Sconti (Cost-Saving)
Aree tematiche

11 Servizi Salva Tempo (Time Saving) - Conciliazione Vita Lavoro
9 Previdenza e Sanità
24 Servizi alla Persona (People Care)
2 Sviluppo delle Competenze dipendenti
4 Welfare Territoriale
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Potenziali servizi di Welfare Aziendale-Territoriale
NB. Categorizzazione di massima dei servizi. Ogni servizio può essere semplice, mediamente complesso o molto complesso in funzione delle dimensioni
dell’azienda, dei bisogni, delle risorse previste, dei contratti in essere e dell’attività dell’azienda.

Azioni di Welfare “No Cost-Low Cost”

Azioni di medio impegno

Azioni evolute

Convenzioni per attività sportive dipendenti

Polizze sanitarie integrative

Polizze di pensione integrativa

Convenzioni per corsi di lingua

Convenzioni per servizi di cura anziane disabili

Asilo nido

Convenzioni per abbonamenti a teatri / cinema

Convenzioni per servizi di cura persone anziane

Centro estivo aziendale

Convenzioni con sconti presso esercizi commerciali

Convenzioni per servizi di baby sitting

Mensa aziendale

Convenzioni per gestione pratiche fiscali

Biblioteca aziendale

Coach aziendale

Seminari di prevenzione alla salute

Spazio cucina

Legale per dipendenti

Spazio relax

Spesa pronta / Gruppo Acquisto prodotti alimentari da
parte dei dipendenti

Palestra

Fattorino aziendale (raccolta pacchi)

Community Day / Giornata di volontariato d’Impresa

CRAL aziendale

Spazio vending / pranzo

Visite culturali

Smart Working

Distributore/Vending con frutta

Convenzione per servizio lavaggio auto

Piattaforma tecnologica per l’utilizzo del premio di
risultato convertito in Servizi di Welfare Aziendale (es.
spese mediche, spese di istruzione, spese per familiari
anziani e non autosufficienti)

Convenzioni per gestione Dopo Scuola

Convenzione per Servizio manutenzione auto

Piani di Work Life Balance

Banca Ore

Convenzione per Servizio lavaggio/stiraggio vestiti

Corsi di formazione

Convenzioni per corsi di nuoto libero e percorsi
benessere in piscina

Convenzione per lavori artigianali domestici

Portale di una Cassa Assistenza per rimborso
prestazioni mediche

Convenzione per centri estivi e sportivi

Finanziamenti agevolati
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Offerta di Servizi di Welfare Aziendale-Territoriale

Suddivisione per azienda fornitrice
Aliante Cooperativa Sociale
Area tematica

Servizi di Welfare Aziendale
oﬀerti e obiettivi

Descrizione dei servizi oﬀerti

Servizi Salva -Tempo
(Time Saving)

La Stoﬀa delle Idee

Servizio di sartoria

Servizio di giardinaggio e cura del
verde
Servizio di pulizia

Servizio di giardinaggio e cura del verde

AMoDo

Servizio di assistenza domiciliare per persone anziane e/o disabili sia tramite
personale di cooperativa che tramite assistenti familiari (badanti)
Servizio di Baby- sitting con personale qualificato e titolato

Servizi alla Persona
(People Care)

Servizio di Babysitting

Servizio di pulizia ordinaria e/o straordinaria di case, uﬃci e condomini

Servizi complementari alla scuola e Servizi complementari alla scuola e tutoraggio per adolescenti
tutoraggio per adolescenti

Contatti

Consulenza psicologica

Servizio di consulenza psicologica

Progettazione di nidi aziendali e
centri estivi

Progettazione di nidi aziendali e centri estivi

Consulenza alle famiglie sulla
genitorialità

Consulenze dedicate per sostenere le famiglie nella delicata funzione genitoriale
svolte da professionisti titolati

Referente: Andrea Chellini

Mail: chellini@aliantecoopsociale.it

Link / web per approfondire http://aliantecoopsociale.it
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Anthea Spa
Area tematica

Servizi di Welfare Aziendale
oﬀerti e obiettivi

Descrizione dei servizi oﬀerti

Convenzioni e Sconti
(Cost Saving)

Convenzioni medico/sanitarie

Convenzioni per poter usufruire di Servizi di odontoiatria, fisioterapia, ambulatoriali e
fitness a prezzi molto minori rispetto alle medie di mercato.

Previdenza e Sanità

Rimborso Spese Mediche per i
dipendenti

Polizza Assicurativa/Casse di Assistenza per Rimborso Spese Mediche conforme a
quanto indicato dall’Art. 51 comma 2 lettera a) del TUIR.

Previdenza Integrativa per i
dipendenti

Polizza assicurativa di Previdenza Integrativa a favore dei dipendenti conforme a
quanto indicato dall’Art. 51 comma 2 lettera e-bis del TUIR.

Polizza contro la non
autosufficienza dei dipendenti

Polizza Assicurativa contro la non autosufficienza dei dipendenti conforme a quanto
indicato dall’Art. 51 comma 2 lettera f-quater del TUIR.

Polizza contro le patologie gravi dei Polizza Assicurativa contro le patologie gravi dei dipendenti conforme a quanto
dipendenti
indicato dall’Art. 51 comma 2 lettera f-quater del TUIR.
Polizze assicurative varie a favore
dei dipendenti

Contatti
Link / web per
approfondire

Qualsiasi tipologia di copertura assicurativa a favore dei dipendenti entro gli € 258
annui per lavoratore (es. Temporanea Caso Morte, Infortuni H24, Polizza RC
Capofamiglia, etc..)
Referente: Paola Maggian
Mail: maggian@antheabroker.it
Referente: Massimiliano Salviati
Mail: salviati@antheabroker.it
www.antheabroker.it
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AON SpA
Area tematica

Servizi di Welfare Aziendale
oﬀerti e obiettivi

Descrizione dei servizi oﬀerti

Convenzioni e Sconti
(Cost Saving)

ONE Flex

Predisposizione e implementazione di piani di welfare aziendale, creati su misura per
soddisfare al meglio le esigenze dei dipendenti; il tutto gestito tramite un portale
customizzato nelle immagini, loghi, colori e testi;

Servizi alla Persona
(People Care)

ONE NET

Rete di professionisti e strutture convenzionate sul territorio (dentisti, centri medici,
poliambulatori, fisioterapisti, etc.) per l’assistenza alla persona; è prevista la
possibilità di implementazione dei convenzionamenti

Wellbeing

Impostazioni di piani di Wellbeing psico/fisico del dipendente. Indicazione
sull’alimentazione corretta con fornitura di alimenti in ufficio; indicazioni settimanali
sull’attività psico/fisica organizzando “sane” competizioni (contapassi)

Previdenza e Sanità

Employee Benefits

Coperture assicurative sanitarie individuali e a favore dei nuclei famigliari, a tutela di
grandi interventi, cure fisioterapiche e odontoiatriche

Servizi Salva Tempo
(Time Saving)

CAR SHARING

Autovettura per ogni ufficio da condividere per viaggi di lavoro e non

Contatti

Referente: Filippo Furini

Link / web per
approfondire

www.aon.it
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ASP Vignola
Area tematica

Servizi di Welfare Aziendale
oﬀerti e obiettivi

Descrizione dei servizi oﬀerti

Servizi alla Persona
(People Care)

Casa Residenza per anziani

La Casa Residenza, ubicata in Via Libertà n° 871 a Vignola, è una struttura
residenziale che offre assistenza in luogo protetto ad anziani, in condizione di non
autosufficienza e/o in presenza di patologie croniche invalidanti e che non possono
restare nella propria abitazione.

Centro Socio Riabilitativo Diurno
per Disabili “I PORTICI”

Il Centro è collocato nel nucleo urbano del Comune Città di Vignola. Accoglie disabili
adolescenti e giovani adulti nella fascia d’età che va dalla conclusione del percorso
scolastico e fino ai 30/35 anni.
L’utenza che fa riferimento al servizio è composta da ragazzi disabili e/o in
condizione di disagio sociale, sia con prevalenza di handicap fisico, sia con
prevalenza di handicap psichico.
Il Centro Diurno per Anziani, ubicato nel Comune di Vignola, Via Libertà n. 871. E’
una struttura socio-sanitaria a carattere diurno destinata ad anziani con diverso
grado di non autosufficienza.
Struttura residenziale socio-assistenziale a carattere comunitario di piccole
dimensioni, che accoglie di norma anziani autosufficienti con limitata autonomia
personale, che necessitano di vita comunitaria e di reciproca solidarietà
Realizza interventi per favorire l’accesso al mondo del lavoro di cittadini in
condizione di disabilità e/o di disagio sociale nonché sensibilizzare le realtà
associative e produttive sul tema “disabilità e lavoro”.

Laboratorio occupazionale
“cASPita!”
Centro Diurno per Anziani

Centro Socio Riabilitativo
Residenziale per disabili “Il
Melograno”
Servizio Inserimento Lavorativo
(SIL) dell’Unione Terre di Castelli

Contatti
Link / web per
approfondire

Servizio specialistico di
Realizzazione di progetti e azioni per il sostegno delle famiglie di malati di Alzheimer.
Stimolazione Cognitiva distrettuale
Referente: Marco Franchini
Mail: franchini.m@aspvignola.mo.it

http://www.aspvignola.mo.it/
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Assiteca BSA Srl
Area tematica

Servizi di Welfare Aziendale
oﬀerti e obiettivi

Descrizione dei servizi oﬀerti

Convenzioni e Sconti
(Cost Saving)

Convenzioni

I dipendenti avranno accesso ai vantaggi riservati a strutture convenzionate
(supermercati, palestre, centri medici, etc.) disponibili su tutto il territorio nazionale.
Su richiesta sarà possibile convenzionare strutture commerciali locali.
Gestione dei rimborsi ex Art.51 TUIR
(spese di istruzione, scolastiche, interessi mutui, pacchetti sanitari, previdenza
integrativa) - Piattaforma Welfare
Voucher ex art 51 c.3 TUIR
(ampia gamma di marchi disponibili: carte carburante, buoni spesa, abbigliamento,
elettronica e molto altro) - Piattaforma Welfare

Previdenza e Sanità

Cassa di assistenza

Contatti

Referente: Cecilia Ferrari

Gestione Ordini ex art.100 TUIR
(spese di formazione per i lavoratori, spese di ricreazione e per finalità sociali,
assistenziali e di culto) - Piattaforma Welfare
Tramite l’adesione alla cassa di Assistenza i dipendenti potranno accedere a
prodotti e convenzioni di alto valore su:
- Polizze Vita e Infortuni Assistenza Sanitaria integrativa
- Previdenza Complementare
- Long Term Care Dread Disease
Mail: cecilia.ferrari@assitecabsa.it

Link / web per approfondire https://www.assiteca.it
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ASVM (Centro Servizi Volontariato)
Area tematica

Servizi di Welfare Aziendale
oﬀerti e obiettivi

Descrizione dei servizi oﬀerti

Welfare Territoriale

Volontariato d’impresa

Il volontariato di impresa è un rapporto strutturato di collaborazione tra un'impresa ed
alcune associazioni di volontariato della comunità locale, finalizzato a realizzare un
reciproco sviluppo tecnico, umano e sociale attraverso la convergenza tra alcune
esigenze aziendali e diversi bisogni del territorio.
Il percorso si concretizza nella co-progettazione e realizzazione di attività di
volontariato da parte dei dipendenti di un'azienda presso enti del terzo settore locale.

Contatti

Referente: Carlo Stagnoli

Link / web per
approfondire

http://www.volontariamo.it/
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Charitas ASP
Area tematica

Servizi di Welfare Aziendale
offerti e obiettivi

Descrizione dei servizi offerti

Welfare Territoriale
Servizi Salva Tempo
(Time Saving)

Volontariato d’impresa

Entrare nella grande famiglia del Charitas per aiutare i nostri ospiti a svolgere le attività
quotidiane fatte di passeggiate nei prati, laboratori interni, fattoria, piscina, Pet
Therapy, giochi…imparare che i nostri ospiti e il nostro staff non avranno mai nessun
problema a regalarti un mare di sorrisi.

Avvicinamento alla professione

La possibilità di affiancare come volontario, i nostri educatori e operatori, per capire,
con una breve esperienza sul campo, se il loro lavoro potrà un giorno diventare anche
il tuo.

CHARITAS ASP...uno spazio
aperto alla città

Abbiamo ampi spazi da condividere per accogliere iniziative culturali e di informazione
o la possibilità di vivere il grande parco che contorna la nostra struttura.

Contatti

Referente: Mauro Rebecchi

Mail: maurorebecchi@libero.it

Link / web per
approfondire

http://charitasasp.it/
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CNA Modena
Area tematica

Servizi di Welfare Aziendale
offerti e obiettivi

Descrizione dei servizi offerti

Servizi Salva Tempo
(Time Saving)

Servizi di Patronato Epasa Itaco Domande di pensione, Invalidità, Infortuni, Maternità, Modelli RED, Dimissioni
Volontarie.
Servizi CAF per i cittadini

Previdenza e Sanità
Sviluppo delle
competenze dei
dipendenti

Dichiarazioni ISE, Dichiarazioni di Successione, Servizio Buste Paga, Badanti, 730 e
Unici, Bonus Energia, (possibilità di organizzare i servizi “presso” l’azienda che intende
metterli a disposizione dei dipendenti).
Servizi per l’Immigrazione (CNA Servizi rivolti a lavoratori stranieri e ai datori di lavoro (rinnovo permessi di soggiorno ,
World)
ricongiungimenti, richieste di cittadinanza).
Assistenza Relazioni di Lavoro Consulenza Sindacale alle imprese per la redazione di Regolamenti con Piani di
Welfare (flessibilità orari, banca ore, ecc.) e/o Accordi Sindacali aziendali per la
corresponsione di Premi di Produttività.
SMA (Società di Mutuo
Gestione Piani Sanitari Integrativi e Convenzioni con centri sanitari.
Soccorso)
Offerta Formativa CNI Ecipar Convenzioni per l’accesso ai corsi di formazione manageriale come da catalogo e
Ente di formazione Cna Modena personalizzati su richiesta https://www.cniecipar.com/corsi-in-partenza/

Convenzioni e Sconti
(Cost Saving)

Convenzionamento con imprese Accesso gratuito aperto a tutti della piattaforma B2C “Imprese per
o professionisti
Te” (www.impreseperte.it) per la ricerca di servizi e prodotti.
Possibilità di convenzionare imprese associate CNA per servizi da mettere a
disposizione dei propri dipendenti (lavanderie, pulizia caldaie, servizi alla persona,
manutenzione auto, manutenzioni e installazioni varie).

Contatti

Referente: Claudia Zagni

Link / web per
approfondire

www.mo.cna.it
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Comune di Modena
Area tematica

Servizi di Welfare Aziendale
oﬀerti e obiettivi

Descrizione dei servizi oﬀerti

Convenzioni e Sconti
(Cost Saving)

Agenzia Casa

Servizi alla Persona
(People Care)

AMoDo

Contatti

Referente: Dolores Straforini

Favorisce incontro tra domanda e oﬀerta di alloggi in locazione a canoni agevolati e
senza cauzione incentivando i proprietari tramite: garanzia dei pagamenti,
agevolazioni su IMU e TASI, riconsegna dell’immobile alla data e eventuale ripristino
danni (460 alloggi gestiti)
> https://www.comune.modena.it/welfare/notizie-welfare/agenzia-casa
Fornisce in tempi brevi ricerca, selezione e gestione contrattuale dell’assistente
famigliare con garanzia di formazione, qualità e regolarità del lavoro; oﬀre sostegno
agli assistenti famigliari e contributo economico alle famiglie pari alla prima mensilità
lorda. (80 contratti gestiti)
> https://www.comune.modena.it/welfare/anziani/sostegno-alla-domiciliarita/
sportello-amodo-servizio-di-assistenza-familiare-per-la-non-autosuﬃcienza
Mail: dolores.straforini@comune.modena.it

Link / web per
approfondire

www.comune.modena.it/welfare
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Confesercenti Modena (Confesercenti Modena)
Area tematica

Servizi di Welfare Aziendale
oﬀerti e obiettivi

Descrizione dei servizi oﬀerti

Convenzioni e Sconti
(Cost Saving)

Sostegno al reddito, Welfare Cultura, Formazione di settore o per il tempo libero, a
EBMODENA
Ente bilaterale Settore Terziario catalogo; rimborsi abbonamento trasporto pubblico
e Turismo - Pubbl. Esercizi
(Territoriale Modena del
commercio, turismo e servizi)
Piani Welfare Servizi
Confesercenti

Supporto all’impresa per la creazione del Piano Welfare Tradizionale, Premiale, a costo
zero, a Km zero

Consulenze fiscali Cescon

Dichiarativi fiscali, consulenze su spese risparmio energetico, ristrutturazioni

Consulenze successioni e
locazioni immobili Cescon

Consulenze e atti burocratici connessi con la successione ereditaria
Consulenze e contratti di locazione

Previdenza e Sanità

SMA Modena - Soc. Mutua
Assistenza

Gestione di Piani Sanitari Integrativi Aziendali e Convenzioni per sconti con Centri
Sanitari a livello nazionale.

Sviluppo delle
competenze dei
dipendenti

Area Formazione Cescot

Seminari aziendali e piani formativi personalizzati, gruppi di miglioramento, servizi di
coaching aziendale, supporto alla ricollocazione lavorativa

Contatti

Referente: S.Benassati Toraci

Link / web per
approfondire

www.confesercentimodena.it

Servizi Salva - Tempo

Catalogo Servizi Welfare Aziendale-Territoriale 2018 - Rete WAM

Mail: benassati@confesercentimodena.it

16

FabLab Casa Corsini
Area tematica

Servizi di Welfare Aziendale
oﬀerti e obiettivi

Descrizione dei servizi oﬀerti

Servizi alla Persona
(People Care)

FabLab junior, la STEAM
education arriva in azienda

Proposta di laboratori di STEAM education per i figli dei dipendenti e dei collaboratori:
robotica creativa, coding, tinkering, ibridando scienza, tecnologia, arte, con una
metodologia collaborativa e basata sul learning by doing.

Contatti

Referente: Caterina Bonora

Link / web per
approfondire

http://casacorsini.mo.it
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GULLIVER Società Cooperativa Sociale
Area tematica

Servizi di Welfare Aziendale oﬀerti e Descrizione dei servizi oﬀerti
obiettivi

Servizi alla Persona
(People Care)

Servizi Assistenziali (Posti Nido e CRA)
– Gulliver s.c.s. (Famiglia 360)

Si oﬀre la possibilità di assegnazione di posti privati in strutture per bambini presso
nidi d’infanzia (0-3 anni) o per persone anziane presso strutture residenziali del
territorio.

Servizi Domestici – Coopernico s.c.s.
(Famiglia 360)

Si oﬀrono servizi a domicilio di personale impiegato presso Coopernico coop. soc.
per attività di manutenzione e pulizia di abitazioni o del verde e di facchinaggio.

Servizi Assistenziali (OSS) – Gulliver
s.c.s. - (Famiglia 360)

Si oﬀrono attività a domicilio di Operatori Socio – Sanitari qualificati, per servizi
assistenziali di cura della persona, di soddisfazione dei bisogni, mantenimento
dell’autonomia e del benessere.

Servizi Assistenziali (Trasporti Sociali) – Si oﬀrono trasporti sociali con mezzi attrezzati e ausili alla movimentazione di
persone disabili o che necessitano di supporto per compiere spostamenti di lavoro,
Gulliver s.c.s. - (Famiglia 360)
cure mediche e tempo libero.
Si oﬀrono attività a domicilio con Educatori professionali formati, per attività di
Servizi Assistenziali (Educatore
Professionale – Gulliver s.c.s. - (Famiglia sostegno a persone in diﬃcoltà a supporto della quotidianità con progetti di
autonomia e socializzazione.
360)

Contatti
Link / web per
approfondire

Si oﬀrono prestazioni sanitarie a domicilio con un Infermiere Professionale, già
Servizi Sanitari (Infermiere
operativo presso il Poliambulatorio Gulliver, per iniezioni, medicazioni, analisi,
Professionale) – Poliambulatorio
misurazioni e prescrizioni di cura.
Gulliver s.r.l. - (Famiglia 360)
Referente: Alessia Bellino – Funzionario Commerciale di Gulliver soc. coop. soc.
Mail: alessia.bellino@gulliver.mo.it
www.famiglia360.com – info@famiglia360.com
progetto di rete tra:
www.gulliver.mo.it per OSS, trasporti sociali, educatore e posti privati strutture;
www.poliambulatoriogulliver.it per infermieri;
www.coopernico.it per servizi domestici.
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IFOA Modena
Area tematica

IFOA Modena

Servizi di Welfare Aziendale
oﬀerti e obiettivi

Descrizione dei servizi oﬀerti

Esperienze di Stage all’estero
IFOA realizza stage lavorativi all’estero, sia in paesi UE che Extra UE totalmente
altamente professionalizzanti e personalizzabili e finalizzati all’ingresso nel mondo del lavoro. I percorsi di mobilità
internazionale di IFOA si rivolgono a studenti (universitari o della formazione
personalizzate
professionale), giovani laureati o diplomati, persone con esperienza lavorativa
interessati a specializzarsi anche all’estero.
L’esperienza di lavoro all’estero può variare da alcune settimane a diversi mesi ed è
realizzabile in una molteplicità di settori, in base alle richieste dei candidati.
La scelta dell’azienda ospitante avviene in base al profilo curriculare del candidato, ai
suoi obiettivi di crescita e carriera professionale, alle conoscenze linguistiche e al livello
di interesse e motivazione.
Per ogni maggiore informazione, consultare il sito
https://www.ifoa.it/servizi/job-and-career-service/esperienze-allestero/

Contatti

Referente: Cosetta Soragni

Mail: soragni@ifoa.it o mobility@ifoa.it

Link / web per approfondire https://www.ifoa.it/servizi/job-and-career-service/esperienze-allestero/
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Onyvà Cooperativa Sociale
Area tematica

Servizi di Welfare Aziendale
oﬀerti e obiettivi

Descrizione dei servizi oﬀerti

Servizi Salva Tempo
(Time Saving)

Fornitura di ortaggi e frutta
biologica da attività di
agricoltura sociale

Come Cooperativa abbiamo sviluppato un’attività di agricoltura sociale. Si tratta di un
orto che produce ortaggi e frutta (fragole) biologica. All'interno dell'orto sono impegnate
persone con problematiche legate allo spettro autistico, che coltivano i nostri prodotti
attraverso percorsi di Agrisocial Terapeutico e Agrisocial Occupazionale.
Ci proponiamo come fornitori di tali prodotti per i dipendenti.

Contatti

Referente: Luca Storchi

Mail: luca.storchi@cooponyva.it

Link / web per
approfondire
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Offerta di Servizi di Welfare Aziendale-Territoriale

Suddivisione per ambito di Welfare

Convenzioni e Sconti
Organizzazione /
Ragione Sociale

Servizi di Welfare
Aziendale oﬀerti e
obiettivi

Descrizione dei servizi oﬀerti

Anthea S.p.A.

Convenzioni medico/
sanitarie

Convenzioni per poter usufruire di Servizi di odontoiatria, fisioterapia, ambulatoriali e fitness a
prezzi molto minori rispetto alle medie di mercato.

AON S.p.A.

ONE Flex

Predisposizione e implementazione di piani di welfare aziendale, creati su misura per
soddisfare al meglio le esigenze dei dipendenti; il tutto gestito tramite un portale
customizzato nelle immagini, loghi, colori e testi;

Assiteca BSA Srl

Convenzioni

I dipendenti avranno accesso ai vantaggi riservati a strutture convenzionate (supermercati,
palestre, centri medici, etc.) disponibili su tutto il territorio nazionale.
Su richiesta sarà possibile convenzionare strutture commerciali locali.
Gestione dei rimborsi ex Art.51 TUIR (spese di istruzione, scolastiche, interessi mutui,
pacchetti sanitari, previdenza integrativa) - Piattaforma Welfare
Voucher ex art 51 c.3 TUIR (ampia gamma di marchi disponibili: carte carburante, buoni
spesa, abbigliamento, elettronica e molto altro) - Piattaforma Welfare
Gestione Ordini ex art.100 TUIR (spese di formazione per i lavoratori, spese di ricreazione e
per finalità sociali, assistenziali e di culto) - Piattaforma Welfare
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Convenzioni e Sconti
Organizzazione /
Ragione Sociale

Servizi di Welfare
Aziendale oﬀerti e
obiettivi

Descrizione dei servizi oﬀerti

CNA Modena

Convenzionamento con
imprese o professionisti

Accesso gratuito aperto a tutti della piattaforma B2C “Imprese per Te” (www.impreseperte.it)
per la ricerca di servizi e prodotti.
Possibilità di convenzionare imprese associate CNA per servizi da mettere a disposizione dei
propri dipendenti (lavanderie, pulizia caldaie, servizi alla persona, manutenzione auto,
manutenzioni e installazioni varie).

Comune di Modena

Agenzia Casa

Favorisce incontro tra domanda e oﬀerta di alloggi in locazione a canoni agevolati e senza
cauzione incentivando i proprietari tramite: garanzia dei pagamenti, agevolazioni su IMU e
TASI, riconsegna dell’immobile alla data e eventuale ripristino danni (460 alloggi gestiti).

Confesercenti Modena

EBMODENA
Ente bilaterale Settore
Terziario e Turismo - Pubbl.
Esercizi (Territoriale
Modena del commercio,
turismo e servizi)

Sostegno al reddito, Welfare Cultura, Formazione di settore o per il tempo libero, a catalogo;
rimborsi abbonamento trasporto pubblico

Piani Welfare Servizi
Confesercenti

Supporto all’impresa per la creazione del Piano Welfare Tradizionale, Premiale, a costo zero,
a Km zero
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Servizi Salva - Tempo
Organizzazione /
Ragione Sociale

Servizi di Welfare Aziendale
offerti e obiettivi

Descrizione dei servizi offerti

Aliante Cooperativa
Sociale

La Stoffa delle Idee

Servizio di sartoria

Servizio di giardinaggio e cura
del verde

Servizio di giardinaggio e cura del verde

Servizio di pulizia

Servizio di pulizia ordinaria e/o straordinaria di case, uffici e condomini

AON S.p.A.

Car Sharing

Autovettura per ogni ufficio da condividere per viaggi di lavoro e non

CNA Modena

Servizi di Patronato Epasa Itaco

Domande di pensione, Invalidità, Infortuni, Maternità, Modelli RED, Dimissioni Volontarie.

Servizi CAF per i cittadini

Dichiarazioni ISE, Dichiarazioni di Successione, Servizio Buste Paga, Badanti, 730 e
Unici, Bonus Energia, (possibilità di organizzare i servizi “presso” l’azienda che intende
metterli a disposizione dei dipendenti).

Servizi per l’Immigrazione (CNA
World)

Servizi rivolti a lavoratori stranieri e ai datori di lavoro (rinnovo permessi di soggiorno ,
ricongiungimenti, richieste di cittadinanza).

Assistenza Relazioni di Lavoro

Consulenza Sindacale alle imprese per la redazione di Regolamenti con Piani di Welfare
(flessibilità orari, banca ore, ecc.) e/o Accordi Sindacali aziendali per la corresponsione di
Premi di Produttività.

Onyvà Cooperativa
Sociale

Fornitura di ortaggi e frutta
biologica da attività di
agricoltura sociale

Come Cooperativa abbiamo sviluppato un’attività di agricoltura sociale. Si tratta di un orto
che produce ortaggi e frutta (fragole) biologica. All'interno dell'orto sono impegnate
persone con problematiche legate allo spettro autistico, che coltivano i nostri prodotti
attraverso percorsi di Agrisocial Terapeutico e Agrisocial Occupazionale.
Ci proponiamo come fornitori di tali prodotti per i dipendenti.

Confesercenti Modena

Consulenze fiscali Cescon

Dichiarativi fiscali, consulenze su spese risparmio energetico, ristrutturazioni

Consulenze successioni e
locazioni immobili Cescon

Consulenze e atti burocratici connessi con la successione ereditaria
Consulenze e contratti di locazione
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Previdenza e Sanità
Organizzazione /
Ragione Sociale

Servizi di Welfare
Aziendale oﬀerti e
obiettivi

Descrizione dei servizi oﬀerti

Anthea Spa

Rimborso Spese
Mediche per i
dipendenti

Polizza Assicurativa/Casse di Assistenza per Rimborso Spese Mediche conforme a quanto indicato
dall’Art. 51 comma 2 lettera a) del TUIR.

Previdenza Integrativa
per i dipendenti
Polizza contro la non
autosufficienza dei
dipendenti
Polizza contro le
patologie gravi dei
dipendenti

Polizza assicurativa di Previdenza Integrativa a favore dei dipendenti conforme a quanto indicato
dall’Art. 51 comma 2 lettera e-bis del TUIR.
Polizza Assicurativa contro la non autosufficienza dei dipendenti conforme a quanto indicato
dall’Art. 51 comma 2 lettera f-quater del TUIR.

Polizze assicurative
varie a favore dei
dipendenti

Qualsiasi tipologia di copertura assicurativa a favore dei dipendenti entro gli € 258 annui per
lavoratore (es. Temporanea Caso Morte, Infortuni H24, Polizza RC Capofamiglia, etc..)

AON S.p.A.

Employee Benefits

Assiteca BSA Srl

Cassa di assistenza

Coperture assicurative sanitarie individuali e a favore dei nuclei famigliari, a tutela di grandi
interventi, cure fisioterapiche e odontoiatriche
Tramite l’adesione alla cassa di Assistenza i dipendenti potranno accedere a prodotti e
convenzioni di alto valore su:
- Polizze Vita e Infortuni Assistenza Sanitaria integrativa
- Previdenza Complementare
- Long Term Care Dread Disease

CNA Modena

SMA (Società di Mutuo Gestione Piani Sanitari Integrativi e Convenzioni con centri sanitari.
Soccorso)

Confesercenti Modena

SMA Modena - Soc.
Mutua Assistenza
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(Max 2 righe)

Polizza Assicurativa contro le patologie gravi dei dipendenti conforme a quanto indicato dall’Art. 51
comma 2 lettera f-quater del TUIR.

Gestione di Piani Sanitari Integrativi Aziendali e Convenzioni per sconti con Centri Sanitari a livello
nazionale.
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Servizi alla Persona
Organizzazione /
Ragione Sociale

Servizi di Welfare Aziendale
oﬀerti e obiettivi

Descrizione dei servizi oﬀerti

AON S.p.A.

ONE NET

Rete di professionisti e strutture convenzionate sul territorio (dentisti, centri medici,
poliambulatori, fisioterapisti, etc.) per l’assistenza alla persona; è prevista la possibilità di
implementazione dei convenzionamenti

Wellbeing

Impostazioni di piani di Wellbeing psico/fisico del dipendente. Indicazione
sull’alimentazione corretta con fornitura di alimenti in ufficio; indicazioni settimanali
sull’attività psico/fisica organizzando “sane” competizioni (contapassi)

AMoDo

Servizio di assistenza domiciliare per persone anziane e/o disabili sia tramite personale
di cooperativa che tramite assistenti familiari (badanti)

Servizio di Babysitting

Servizio di Babysitting con personale qualificato e titolato

Servizi complementari alla
scuola e tutoraggio per
adolescenti

Servizi complementari alla scuola e tutoraggio per adolescenti

Consulenza psicologica

Servizio di consulenza psicologica

Aliante Cooperativa
Sociale

Progettazione di nidi aziendali e Progettazione di nidi aziendali e centri estivi
centri estivi
Consulenza alle famiglie sulla
genitorialità
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Consulenze dedicate per sostenere le famiglie nella delicata funzione genitoriale svolte
da professionisti titolati

25

Servizi alla Persona
Organizzazione /
Ragione Sociale

Servizi di Welfare Aziendale
oﬀerti e obiettivi

Descrizione dei servizi oﬀerti

Comune di Modena

AMoDo

Fornisce in tempi brevi ricerca, selezione e gestione contrattuale dell’assistente
famigliare con garanzia di formazione, qualità e regolarità del lavoro; oﬀre sostegno agli
assistenti famigliari e contributo economico alle famiglie pari alla prima mensilità lorda.
(80 contratti gestiti)
> https://www.comune.modena.it/welfare/anziani/sostegno-alla-domiciliarita/sportelloamodo-servizio-di-assistenza-familiare-per-la-non-autosuﬃcienza

Gulliver Società
Cooperativa Sociale per
Famiglia 360°

Servizi Assistenziali (Posti Nido
e CRA) – Gulliver s.c.s. (Famiglia
360)

Si oﬀre la possibilità di assegnazione di posti privati in strutture per bambini presso nidi
d’infanzia (0-3 anni) o per persone anziane presso strutture residenziali del territorio.

Servizi Domestici – Coopernico
s.c.s.
(Famiglia 360)

Si oﬀrono servizi a domicilio di personale impiegato presso Coopernico coop. soc. per
attività di manutenzione e pulizia di abitazioni o del verde e di facchinaggio.

Servizi Assistenziali (OSS) –
Gulliver s.c.s. - (Famiglia 360)

Si oﬀrono attività a domicilio di Operatori Socio – Sanitari qualificati, per servizi
assistenziali di cura della persona, di soddisfazione dei bisogni, mantenimento
dell’autonomia e del benessere.

Servizi Assistenziali (Trasporti
Sociali) – Gulliver s.c.s. (Famiglia 360)

Si oﬀrono trasporti sociali con mezzi attrezzati e ausili alla movimentazione di persone
disabili o che necessitano di supporto per compiere spostamenti di lavoro, cure mediche
e tempo libero.

Servizi Assistenziali (Educatore
Professionale – Gulliver s.c.s. (Famiglia 360)

Si oﬀrono attività a domicilio con Educatori professionali formati, per attività di sostegno
a persone in diﬃcoltà a supporto della quotidianità con progetti di autonomia e
socializzazione.

Si oﬀrono prestazioni sanitarie a domicilio con un Infermiere Professionale, già operativo
Servizi Sanitari (Infermiere
Professionale) – Poliambulatorio presso il Poliambulatorio Gulliver, per iniezioni, medicazioni, analisi, misurazioni e
prescrizioni di cura.
Gulliver s.r.l. - (Famiglia 360)
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Servizi alla Persona
Organizzazione /
Ragione Sociale

Servizi di Welfare Aziendale
oﬀerti e obiettivi

Descrizione dei servizi oﬀerti

IFOA Modena

Esperienze di Stage all’estero
altamente professionalizzanti e
personalizzate

IFOA realizza stage lavorativi all’estero, sia in paesi UE che Extra UE totalmente
personalizzabili e finalizzati all’ingresso nel mondo del lavoro. I percorsi di mobilità
internazionale di IFOA si rivolgono a studenti (universitari o della formazione
professionale), giovani laureati o diplomati, persone con esperienza lavorativa
interessati a specializzarsi anche all’estero.

FabLab Casa Corsini

FabLab junior, la STEAM
education arriva in azienda

Proposta di laboratori di STEAM education per I figli dei dipendenti e dei collaboratori:
robotica creativa, coding, tinkering, ibridando scienza, tecnologia, arte, con una
metodologia collaborativa e basata sul learning by doing.

ASP Vignola

Casa Residenza per anziani

La Casa Residenza, ubicata in Via Libertà n° 871 a Vignola, è una struttura residenziale
che offre assistenza in luogo protetto ad anziani, in condizione di non autosufficienza e/o
in presenza di patologie croniche invalidanti e che non possono restare nella propria
abitazione.

Centro Socio Riabilitativo
Diurno per Disabili “I PORTICI”

Il Centro è collocato nel nucleo urbano del Comune Città di Vignola. Accoglie disabili
adolescenti e giovani adulti nella fascia d’età che va dalla conclusione del percorso
scolastico e fino ai 30/35 anni.

Laboratorio occupazionale
“cASPita!”

L’utenza che fa riferimento al servizio è composta da ragazzi disabili e/o in condizione di
disagio sociale, sia con prevalenza di handicap fisico, sia con prevalenza di handicap
psichico.

Centro Diurno per Anziani

Il Centro Diurno per Anziani, ubicato nel Comune di Vignola, Via Libertà n. 871. E’ una
struttura socio-sanitaria a carattere diurno destinata ad anziani con diverso grado di non
autosufficienza.

Centro Socio Riabilitativo
Residenziale per disabili “Il
Melograno”

Struttura residenziale socio-assistenziale a carattere comunitario di piccole dimensioni,
che accoglie di norma anziani autosufficienti con limitata autonomia personale, che
necessitano di vita comunitaria e di reciproca solidarietà
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Servizi alla Persona
Organizzazione /
Ragione Sociale

Servizi di Welfare Aziendale
oﬀerti e obiettivi

Descrizione dei servizi oﬀerti

Servizio Inserimento Lavorativo
(SIL) dell’Unione Terre di
Castelli

Realizza interventi per favorire l’accesso al mondo del lavoro di cittadini in condizione di
disabilità e/o di disagio sociale nonché sensibilizzare le realtà associative e produttive
sul tema “disabilità e lavoro”.

Servizio specialistico di
Stimolazione Cognitiva
distrettuale

Realizzazione di progetti e azioni per il sostegno delle famiglie di malati di Alzheimer.
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Sviluppo delle competenze dei dipendenti
Organizzazione /
Ragione Sociale

Servizi di Welfare Aziendale
oﬀerti e obiettivi

CNA Modena

Offerta Formativa CNI Ecipar Convenzioni per l’accesso ai corsi di formazione manageriale come da catalogo e
Ente di formazione Cna Modena personalizzati su richiesta - https://www.cniecipar.com/corsi-in-partenza/

Confesercenti Modena

Area Formazione Cescot
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Descrizione dei servizi oﬀerti

Seminari aziendali e piani formativi personalizzati, gruppi di miglioramento, servizi di
coaching aziendale, supporto alla ricollocazione lavorativa
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Welfare territoriale
Organizzazione /
Ragione Sociale

Servizi di Welfare
Aziendale oﬀerti e
obiettivi

Descrizione dei servizi oﬀerti

ASVM - Centro Servizi
Volontariato di Modena

Volontariato d’impresa

Il volontariato di impresa è un rapporto strutturato di collaborazione tra un'impresa ed alcune
associazioni di volontariato della comunità locale, finalizzato a realizzare un reciproco sviluppo
tecnico, umano e sociale attraverso la convergenza tra alcune esigenze aziendali e diversi
bisogni del territorio.
Il percorso si concretizza nella co-progettazione e realizzazione di attività di volontariato da parte
dei dipendenti di un'azienda presso enti del terzo settore locale.

Charitas ASP

Volontariato d’impresa

Entrare nella grande famiglia del Charitas per aiutare i nostri ospiti a svolgere le attività
quotidiane fatte di passeggiate nei prati, laboratori interni, fattoria, piscina, Pet Therapy, giochi…
imparare che i nostri ospiti e il nostro staff non avranno mai nessun problema a regalarti un mare
di sorrisi.

Avvicinamento alla
professione

La possibilità di affiancare come volontario, i nostri educatori e operatori, per capire, con una
breve esperienza sul campo, se il loro lavoro potrà un giorno diventare anche il tuo.

CHARITAS ASP...uno
spazio aperto alla città

Abbiamo ampi spazi da condividere per accogliere iniziative culturali e di informazione o la
possibilità di vivere il grande parco che contorna la nostra struttura.
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Riferimenti
Documentazione

Progetto Rete Welfare Aziendale Modena
vari documenti e indagini
https://www.comune.modena.it/welfare/welfare-aziendale
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