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Chi è TreCuori
TreCuori è una società benefit pronta ad servire, coinvolgere e riunire tutti i soggetti
interessati a difendere, sostenere e sviluppare l’economia dei territori per il benessere di
cittadini, imprese e comunità.

PERSONE
MONDO SOCIALE
(onlus, associazioni benefiche,
sportive, scuole, fondazioni,…)

MONDO ECONOMICO
(negozi, artigiani,
professionisti, aziende, ecc.)
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
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TreCuori, una forma societaria speciale
Le Società Benefit sono una nuova forma societaria inserita nell’ordinamento giuridico italiano nel
dicembre 2015.
TreCuori è una Società Benefit dal 2016 e in forza di tale caratteristica essa si pone come obiettivo,
oltre al proprio sviluppo, uno o più benefici di utilità comune.
Ciò costituisce un vincolo di missione sancito dall’Art. 3 del proprio Statuto.
Caratteristiche delle Società Benefit:
-

non godono di alcun beneficio fiscale;

-

hanno specifici obblighi da rispettare:

-

organi di controllo aggiuntivi;

-

reportistica di bilancio aggiuntiva;

-

per statuto devono perseguire una o più
obiettivi di beneficio per la collettività;

-

l’Italia è stato il primo Paese della
Comunità Europea ad introdurre questa
nuova forma societaria.
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Il Welfare di TreCuori in numeri
5%

10 GIORNI

+ 15.000

TRECUORI
ON DEMAND

+ 35.000

EROGATORI
CONVENZIONATI

96%

CONVENZIONI
ON DEMAND
SU RICHIESTE

30%

5 GIORNI

95%

TEMPO MEDIO
CONVENZIONE
5 GIORNI

65%

+ 20.000

2 GIORNI

NETWORK
CONVENZIONI

+ 800
97%

GRADO
SODDISFAZIONE
LAVORATORI

98%

GRADO
SODDISFAZIONE
AZIENDE

AZIENDE
WELFARE
2020

+
150.000

SPESE
WELFARE GESTITE
2020
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1. IlIlwelfare
welfareaziendale
aziendaleè...
è...
LA DEFINIZIONE GENERICA
«Il Welfare Aziendale è genericamente
inteso come l’insieme di benefit e
prestazioni finalizzato a superare la
componente monetaria della retribuzione
al fine di sostenere il reddito dei dipendenti
e migliorarne la vita privata e lavorativa».
I beni ed i servizi offerti in regime di welfare
aziendale godono di una significativa
agevolazione contributiva e fiscale,
determinando un risparmio per l’azienda
(-33%) ed una maggiore capacità di
acquisto per i lavoratori (+56%).

LA VISIONE DI TRECUORI
«Il Welfare Aziendale è lo strumento più
potente oggi disponibile per migliorare la
produttività di un’impresa».
Il miglioramento del clima aziendale, la
soddisfazione dei lavoratori ed i risparmi
contributivi e fiscali sono la diretta conseguenza
di un piano di welfare aziendale ben realizzato.
TreCuori considera un piano welfare di
successo quando:
-l’azienda ha migliorato la propria produttività;
-i lavoratori sono soddisfatti dei benefici
ottenuti.
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Confronto tra premio in busta paga oppure premio
convertito in beni e servizi
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4.
PER CHI: quali beneficiari
Per i lavoratori dipendenti, per i percettori di redditi assimilati e per tutti i loro familiari (anche se
non conviventi o non fiscalmente carico)
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Quali benefit e quali modalità di pagamento
I beni ed i servizi welfare previsti dalla legge sono di più di quelli che normalmente si pensa,
facilitando così l’utilizzo del credito per i lavoratori ed i loro familiari.

Sport e Cultura

Pc e laptop per DaD

BUONI SPESA

PAGAMENTO TELEMATICO

- elettronici
- fisici
- TreCuori

- pagamento da parte di TreCuori
- documento intestato a TreCuori
- beneficiario: lavoratore e/o familiare
- importo esatto
- solo per spese ancora da effettuare

CARD BUONI ALIMENTARI

RIMBORSO

- pagamento dal lavoratore
- documento intestato al
lavoratore
- solo il familiare
- importo anche parziale
- anche per spese già effettuate

RIMBORSO

- lavoratore
- familiare
a carico

RIMBORSO
- modalità
dedicata

- Fino a 8€ per giorno lavorato (indicativamente €1.700/anno per lavoratore)
- Spendibili in supermercati, ristoranti e bar, ecc.
- Rete con più di 70mila attività
- Funzionamento molto semplice con card

I Buoni Spesa
In queste immagini alcuni esempi delle centinaia di buoni disponibili.
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Nuova release: nuova homepage
●
●
●
●

piattaforma maggiormente fruibile e fluida nell’utilizzo;
possibilità di ricercare direttamente tutti i servizi;
facilitare la scelta nell’individuare erogatore e servizio più adatto alle proprie esigenze;
adeguamento alla normativa vigente e alle ultime disposizioni da parte dell’Agenzia delle Entrate.
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Nuova release: pagamenti diretti
Possibilità di scegliere tra:
- servizi a catalogo proposti da
intermediari vari erogati da diversi
fornitori;
- servizi a catalogo proposti da
TreCuori erogati da diversi fornitori;
- servizi personalizzati.
Nella scheda di ogni pacchetto,
saranno riportati alcuni dati che potrai
visualizzare ed eventualmente
confrontare con altri pacchetti quali:
validità dell’offerta, prezzo del
pacchetto, scheda completa
dell’erogatore del servizio, la
sua posizione sulla mappa, ecc.
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Varie tipologie di supporto ai lavoratori
I lavoratori trovano tutte le informazioni utili a spendere
facilmente il proprio credito welfare nelle seguenti
modalità:

ORARI ASSISTENZA TELEFONICA

1.

nell’opuscolo di 4 pagine che vi sarà fornito (link qui)

I nostri addetti sono disponibili per te in questi orari:
Da Lunedì a Venerdì dalle 08:00 alle 19:00

2.

nella vostra area riservata (link qui)

Sabato dalle 8:00 alle 12:30

3.

chiamando il call center (video)
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Cosa ne pensano i giornalisti
Sono tanti i giornalisti e gli
esperti che hanno scritto
articoli su TreCuori
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Cosa ne pensano i giornalisti

Corriere della Sera - Buone Notizie
Il 4 febbraio 2020 il Corriere
della Sera - Buone Notizie ha
dedicato un ampio articolo
sul welfare aziendale in Italia,
descrivendo i fenomeni più
rilevanti in atto.
Grande rilievo è stato dato
all’importanza della ricaduta
economica e sociale sul
territorio resa possibile da
TreCuori, la cui esperienza è
stata descritta attraverso
un’intervista.

Articolo disponibile cliccando
sull’immagine a fianco.
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Cosa ne pensano i giornalisti

Fortune Italia
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Grazie!
TreCuori S.p.A.
Società Benefit
Viale Italia, 160
31015 Conegliano (TV)
t 0438 0954
info@trecuori.org
www.trecuori.org

