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Sono sempre più numerose le aziende che offrono benefit e servizi di welfare ai propri dipendenti. La
retribuzione del lavoro sta cambiando pelle e vicino al salario monetario sta crescendo il salario sociale, ossia
la retribuzione in natura, più conveniente sul piano fiscale e contributivo. Si tratta del cosiddetto welfare
aziendale che permette di remunerare i dipendenti con una serie di servizi alla persona e di sostegno al potere
d'acquisto tramite l'offerta di servizi di assistenza per i propri familiari, sia bambini sia anziani non
autosufficienti, buoni spesa, buoni pasto, iniziative di conciliazione tra vita privata e lavoro, contributi per
l'acquisto dei libri per i propri figli, assicurazione sanitaria e via dicendo. Complice la lunga crisi economica di
questi anni, molte aziende non sono più in grado di sostenere aumenti monetari per i propri dipendenti e grazie
ai vantaggi fiscali del salario sociale ricorrono a piani di welfare aziendale. Si tratta, si badi bene, di un
sistema virtuoso che conviene a tutti: all'azienda che migliora la produttività, ai dipendenti che vedono
aumentare il loro potere d'acquisto e allo Stato che può fare affidamento su una fonte di finanziamento
aggiuntiva per le politiche sociali. Lo sviluppo e la centralità del welfare aziendale prende piede, infatti,
all'interno della crisi di sostenibilità del nostro modello di stato sociale e dalla conseguente necessità di
individuare nuove leve di finanziamento della spesa sociale.
Scopri di più Amazon è la prima compagnia di ecommerce nel mondo (esclusa la Cina dove è attivo il sito

Alibaba) e ha sede a Seattle, nello stato di Washington. 35 - La delegazione dei vertici di Arcelor Mittal «è
rimasta sconcertata» dalla decisione presa dal Ministro Calenda di non aprire il tavolo. Il Contratto per il
Governo del Cambiamento; Ilva, Calenda: «Ecco a cosa hanno rinunciato sindacati e operai». Per il lavoratore
non è semplice scegliere dove destinare il proprio TFR, ossia quella somma che viene accantonata
mensilmente dal datore di lavoro e che gli verrà restituita allo scioglimento del rapporto di lavoro. Scopri le
opinioni e i pensieri dei cittadini italiani sui temi del welfare. Vi fareste mai operare da un robot. Il futuro
della chirurgia robotica. Il Diario del lavoro ha intervistato Massimo Mensi, responsabile ICT di Filcams Cgil
e Mario Grasso, referente del Coordinamento Networkers della Uiltucs, per fare una panoramica della Gig
economy e del suo futuro, in termini di azione del sindacato e. All'interno della rivista è dato ampio spazio al
tema della povertà e alle politiche, realizzate a livello nazionale e locale, volte a contrastare tale fenomeno. La
Centrale del Latte di Torino è un'azienda privata e interregionale che produce e commercializza prodotti
dell’industria lattiero-casearia. Il Diario del lavoro ha intervistato Massimo Mensi, responsabile ICT di
Filcams Cgil e Mario Grasso, referente del Coordinamento Networkers della Uiltucs, per fare una panoramica
della Gig economy e del suo futuro, in termini di azione del sindacato e. Lo riferisce una fonte vicina alla
cordata Am InvestCo sottolineando che la decisione è stata «del tutto inattesa».
La risposta più comune, probabilmente, è no ma occorre sapere che la chirurgia robotica non è una novità, ha
più di 10 anni e si sta sviluppando grazie all’Intel. Martedi 22 maggio 2018 Ciliegio in Trentino: porte aperte
alle aziende sperimentali Fondazione Mach Martedì 22 maggio è in programma una giornata tecnica di porte
aperte sul ciliegio organizzato dalla Fondazione Edmund Mach. Se il lavoratore usufruisce del welfare a
fronte del PDR detassato, l’azienda deve avere dimostrazione che si sia trattato di una scelta oppure
quest’ultima può imporre il benefit rispetto al pagamento in contanti. In senso ampio, per Stato sociale si
indica anche il sistema normativo con il quale lo Stato traduce in atti concreti tale finalità; in questa accezione
si parla di welfare State (Stato del benessere tradotto letteralmente dall'inglese, detto anche Stato. FOCUS
“Un click per scegliere i benefit da un supermarket online questo è il modello del futuro” PARLA FEDERICO
ISENBURG, CEO DI EASY WELFARE. Il fenomeno dei ''lavoretti' è uno dei temi più dibattuti degli ultimi
mesi. Beppe Scienza, autore de Il risparmio tradito. Cassa solo fino a luglio; Il futuro dell’Ilva primo vero
banco di prova per il prossimo Governo CEPI is an alliance to finance and coordinate the development of new
vaccines to prevent and contain infectious disease epidemics. FOCUS “Un click per scegliere i benefit da un
supermarket online questo è il modello del futuro” PARLA FEDERICO ISENBURG, CEO DI EASY
WELFARE. di Chiara Filippi.

