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Consulenza Welfare 
Aziendale

Perché Synotius?
Cerchiamo soluzioni per diminuire 
l’insoddisfazione dei tuoi dipendenti, per 
abbattere la percezione che hanno di 
guadagnare troppo poco, per evitare il 
rischio che possano cambiare azienda e 
portare via con loro i tuoi segreti aziendali 
e al tempo stesso voglio aiutarti a 
risparmiare sulle tasse. 

Vogliamo fare in modo che le 
competenze e la professionalità dei tuoi 
dipendenti siano utili a te… e non alla tua 
concorrenza. 

Da un corretto rapporto con i tuoi 
dipendenti e dalla loro soddisfazione 
dipende il futuro della tua azienda e 
quanti soldi riuscirai a fare. 

Un ambiente di lavoro che risponde alle 
vere necessità dei tuoi lavoratori è un 
ambiente più produttivo dove non sarai 
solo tu, imprenditore, a tenere 
all’interesse della tua azienda, lo 
saranno, col tempo, di conseguenza 
anche i tuoi stessi dipendenti! 

E’ tuo interesse avere dipendenti 
soddisfatti mentre riesci a tenere il costo 
del lavoro basso e sotto controllo. 

Per fare questo abbiamo esperienza di 
tanti anni, abbiamo un team di specialisti 
e di professionisti pronto ad assisterti e a 
rispondere alle tue domande e ai tuoi 
dubbi. 

E ci piace approfondire per dare risposte 
veloci ai nostri clienti su questo tema del 
Welfare Aziendale. 

Gli obiettivi che si pone un piano di 
Welfare Aziendale nella tua azienda 
possono essere molti. Per raggiungerli è 
necessario procedere attraverso una 
analisi davvero attenta della tua azienda 
e delle Risorse Umane presenti. 

Ci sono obiettivi su cui spesso non ci si 
concentra, ma so già sin dall’inizio che 
se il piano di Welfare Aziendale funziona, 
si riescono a raggiungere grandi risultati.

Siamo una società di Consulenza e Servizi Professionali HR, specializzata sul 
Welfare Aziendale. Crediamo che rendere felici i propri dipendenti e risparmiare 
sulle tasse allo stesso tempo sia un sogno per ogni imprenditore.

Aiutiamo imprenditori e manager a 
rendere felici i loro dipendenti, 
controllare il costo del lavoro e 
produrre di più.
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neSynotius: eventi e consulenza 
per la formazione 

Noi abbiamo creato ( e continueremo a farlo) tante 
risorse gratuite per aiutarti a: 
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Godere di una corretta gestione del personale

Creare un ambiente di lavoro nel quale tutti i tuoi 
lavoratori si troveranno a loro agio

Premiare i lavoratori capaci, con un costo del lavoro 
adatto alle esigenze e necessità della tua azienda

Tenere basso il costo del lavoro

Ridurre il rischio di perdere i tuoi dipendenti più 
capaci, quelli che “fanno la differenza”
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Con la consulenza mirata nel 
miglioramento del luogo di lavoro, 
miglioramento individuale dei singoli 
lavoratori, creazione di spirito di 
appartenenza, formazione, Welfare 
Aziendale.
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Perché mi serve la 
consulenza Welfare 
Aziendale?

Nelle aziende dove si attuano politiche 
bene fatte di Welfare Aziendale il tasso di 
abbandono volontario del posto di lavoro 
si abbassa notevolmente, e risulta essere 
molto più efficace di un semplice aumento 
in “busta paga”. 

Vogliamo fare in modo che le competenze 
e la professionalità dei tuoi dipendenti 
siano utili a te… e non alla tua 
concorrenza. 

E’ tuo interesse avere dipendenti 
soddisfatti mentre riesci a tenere il costo 
del lavoro basso e sotto controllo, perché 

“Non si lavora più per il salario 
ma per il benessere”. 

RICHIEDI IL NOSTRO EBOOK 
GRATUITO 

Grazie a questo Ebook puoi scoprire 
come il Welfare Aziendale può aiutare la 
tua azienda a pagare meno tasse, 
aumentare la produttività ed avere 
dipendenti più felici. 

http://synotius.com/ebook-gratis-welfare/



Analisi SyWelfare® 
Il giusto Welfare Aziendale per 
la tua azienda
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Prima di strutturare un piano di Welfare Aziendale è necessario l’utilizzo di 
SyWelfare® per avere una analisi preventiva che coinvolge diversi aspetti del 
tuo business: 

• Gli Obiettivi che si pone la tua azienda; 

• Le Politiche di Welfare attuabili a tutela della tua azienda; 

• I Vantaggi in termini economici per la tua azienda e i tuoi dipendenti; 

• Le Aspirazioni, i Desideri o le Necessità che possono avere i tuoi dipendenti. 

Grazie a SyWelfare® possiamo prevedere il vantaggio economico per il tuo 
business ed inoltre possiamo analizzare le reali necessità dei dipendenti e 
soddisfarli al meglio, così da renderli felici e far risparmiare tasse all’azienda.

Grazie a SyWelfare® possiamo prevedere il vantaggio economico per il tuo 
business ed inoltre possiamo analizzare le reali necessità dei dipendenti e 
soddisfarli al meglio, così da renderli felici e far risparmiare tasse all’azienda.



Perché è così importante 
l’Analisi SyWelfare®?
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Ecco quali problemi puoi incontrare in caso di assenza di Analisi SyWelfare®: 

- Dipendenti demotivati perché non interessati al piano di Welfare Aziendale; 

- Perdita dei vantaggi fiscali e contributivi per l’azienda; 

- Piano di Welfare Aziendale senza obiettivi certi e identificati per azienda e lavoratori; 

- Politiche di Welfare Aziendale non corrispondenti alle vere necessità dei lavoratori; 

- Politiche di recruiting o retention non funzionanti; 

- Se il dipendente non apprezza i premi in Welfare Aziendale, diminuisce la produttività; 

- La tua Azienda perderà il controllo del piano di Welfare Aziendale, non capendo quindi 
se sta portando i suoi vantaggi. 

Non ti preoccupare, anche se hai già preso un portale e hai un piano di 
Welfare Aziendale già attivo, con l’Analisi SyWelfare® puoi risolvere lo stesso 
questi problemi.
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Smart Working
Lo Smart Working è una nuova modalità di esecuzione della prestazione 
lavorativa.
Lo Smart Working è anche conosciuto come Lavoro Agile, ovvero si tratta di una 
rivisitazione profonda del vecchio Telelavoro. Infatti si può considerare quest’ultimo 
come il padre dello Smart Working. 

Quando si parla di Welfare Aziendale si parla anche di Flessibilità oraria e Smart 
Working. 

Preferiamo ritenerlo un nuovo modo di organizzare l’azienda, il lavoro e 
l’organizzazione aziendale, in cui per la prestazione lavorativa non è più obbligatorio 
legarsi a un luogo fisico fisso in cui lavorare. Il nostro dipendente può rimanere presso 
la propria abitazione oppure presso una sede distaccata, può persino scegliere un 
ristorante, un pub o un parco o in qualunque luogo si possa portare un computer o 
uno smartphone e realizzare la propria prestazione lavorativa. 

Il lavoro da compiere verrà gestito e messo a disposizione del lavoratore attraverso 
strumenti informartici quali email, spazi web condivisi, portali aziendali, ecc. Le riunioni 
da remoto potranno essere gestite tramite Skype o altri servizi di Web conference. 

Perché lo Smart Working conviene? 

Prima di tutto riduci i costi dei luoghi fisici della tua azienda sfruttando maggiormente il 
dipendente a distanza. Pensa che potresti riorganizzare gli spazi interni senza investire 
in nuove strutture. Immagina di avere la necessità di ingrandirti: dovresti aumentare gli 
spazi fisici acquistando o affittando nuove unità immobiliari, senza aver la sicurezza di 
un ritorno effettivo. Con lo Smart Working potrai gestire le nuove assunzioni senza la 
necessità di effettuare investimenti immobiliari, quindi con minori costi. 



Perché lo Smart Working 
conviene? 
Prima di tutto riduci i costi dei luoghi fisici della tua azienda sfruttando maggiormente il 
dipendente a distanza. Pensa che potresti riorganizzare gli spazi interni senza investire in 
nuove strutture. Immagina di avere la necessità di ingrandirti: dovresti aumentare gli spazi 
fisici acquistando o affittando nuove unità immobiliari, senza aver la sicurezza di un ritorno 
effettivo. Con lo Smart Working potrai gestire le nuove assunzioni senza la necessità di 
effettuare investimenti immobiliari, quindi con minori costi.
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E la produttività con lo Smart Working 
aumenta o diminuisce? 

Le aziende che lo hanno già introdotto 
sono molto contente e lo stanno 
potenziando. Sembra infatti che in media 
gli smart workers tendano ad essere molto 
più produttivi rispetto ai colleghi in sede. 
Infatti il dipendente si trova a lavorare nelle 
ore di maggiore produttività senza lo stress 
di eventuali spostamenti. 

Il lavoratore sarà contento perché ha molti 
vantaggi: ad esempio non deve 
preoccuparsi dei costi di spostamento e 

guadagna benessere in termini di 
maggiore equilibrio tra vita quotidiana e 
lavoro. Pensate ai vostri dipendenti che 
hanno figli o problematiche di assistenza 
familiare (es. legge 104). 

E’ una flessibilità importante, che 
rientra nel Welfare Aziendale e che è 
molto interessante per le 
conseguenze in benessere, 
produttività e costi che questa 
comporta. 

Cosa bisogna fare per fare Smart 
Working? 

E’ un processo che parte dall’analisi delle 
esigenze della tua azienda, e dalla condivisione 
di scelte e necessità con il proprio personale. E’ 
una possibilità che va a vantaggio di tutte le 
aziende, di qualsiasi dimensione.

E la produttività con lo 
Smart Working aumenta 
o diminuisce?



Telefono 
+39 0415101894 

E-mail 
info@synotius.com 

Dove siamo 
Sede Legale 

MESTRE - VENEZIA (VE) 
ViaTrezzo 44/1 

Sedi Operative 
DOLO (VE) 
Via Rizzo 49 

TREVISO (TV) 
Strada comunale delle Corti 56/a 

MODENA (MO) 
Via San Paolo 60 

GUASTALLA (RE) 
Via Passerini 7 

P.IVA 

04357180274 

WEB 

www.synotius.com 
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