CCNL del Settore Metalmeccanico Industria
A chi sono rivolte le iniziative di welfare?
A tutti i collaboratori che abbiano superato il periodo di prova
e siano stati assunti entro il 1° giugno di ogni anno o,
successivamente, assunti entro il 31 dicembre dell’anno e che
abbiano sviluppato le seguenti tipologie contrattuali:
a tempo indeterminato, incluso l’apprendistato
 contratto
contratto a tempo determinato, con il quale abbiano
 maturato
almeno 3 mesi di anzianità di servizio, anche non
consecutivi, nell'anno in corso
 lavoratori somministrati in possesso dei requisiti previsti

Il rinnovo del
CCNL metalmeccanici
prevede l’erogazione di
200 € all’anno
in strumenti di welfare
validità per il triennio
2021-2024

Buoni regalo BLUGift
I Buoni regalo BLUGift, in formato cartaceo e/o digitale, sono uno strumento economico e flessibile
dedicato alle aziende che applicano il contratto collettivo nazionale Metalmeccanici Industria e che devono
erogare la quota welfare prevista dall’integrazione contrattuale.
Infatti, BLUGift non concorre a formare reddito da lavoro dipendente, quindi è:

LIBERO DA ONERI FISCALI E PREVIDENZIALI
ESENTE DA IVA
DEDUCIBILE AL 100% FINO A 258,23 EURO ALL’ANNO*
*E’ stabilita l’esclusione dalla concorrenza alla formazione del reddito da lavoro dipendente del valore
normale dei beni ceduti e dei servizi prestati se, complessivamente, di importo non superiore a 258,23 euro
nel periodo d’imposta (art. 51, comma 3 T.U.I.R).

BLUGift Cartaceo & BLUGift Digital
La nostra soluzione economica e personalizzabile dedicata
alle aziende che vogliono premiare e valorizzare i propri
collaboratori, regalando il piacere di beni e servizi
acquistabili presso migliaia di negozi sul territorio italiano e
grandi catene di distribuzione presenti anche on-line

PRONTI PER LO SHOPPING?
BLUGift Cartaceo spendibile sia di persona che online
Se utilizzato come cartaceo il beneficiario si reca di persona
presso il punto vendita appartenente al network e lo spende.
Se utilizzato online: il beneficiario gratta lo scratch, visualizza il
codice necessario (la chiave di accesso) per accedere e
caricare il borsellino digital (sezione «converti BLUGift»)
Nella sezione dedicata «trova locali» il beneficiario può
visualizzare il network di spendibilità del proprio buono
cartaceo o convertito in buono digital.

SHOPPING ONLINE?
BLUGift Digital spendibile online e anche di persona
Il credito welfare (scelto dall’azienda) viene caricato sul portale BluGift. Il singolo beneficiario riceve un’e-mail
con un codice PIN da inserire unicamente al primo accesso per poter utilizzare il proprio credito.
I dipendenti possono utilizzare il proprio credito welfare convertendolo nelle GiftCard dei brand più esclusivi
per lo shopping online o presso i punti vendita presenti sul territorio. Il dipendente può stampare il buono
oppure presentarlo in cassa direttamente sul proprio smartphone; si procede alla lettura del codice a barre al
fine di validare e «bruciare» il buono in tempo reale per evitarne utilizzi fraudolenti.

COME FARE L’ORDINE?
Il credito welfare è intestato al singolo
beneficiario
L’ordine viene effettuato mediante invio di un
tracciato excel riportante:
•
Nominativi dei beneficiari
•
E-mail
•
Codice fiscale
•
Credito welfare spettante per ciascuno

QUALI SONO I VANTAGGI?
Servizio praticamente a costo 0 zero per l’azienda
Nessun canone di gestione del portale!!!
•
Nessun Onere di distribuzione e nessun
assembramento
•
Flessibilità in fase di scelta
•
Sicurezza in fase di pagamento

SHOPPING ONLINE?
esperienze di shopping uniche e altamente personalizzate: è il dipendente a
scegliere come e quanto spendere tra una vastissima gamma di beni e servizi
spendibili direttamente nel punto vendita o convertibili in buoni digitali

E LO SHOPPING CONTINUA…
GIFT CARD DIGITALI DEI SEGUENTI MARCHI

COOP
CARREFOUR
ESSELUNGA

ZALANDO
AMAZON.IT
GROUPALIA
MARIONNAUD.IT
ABBONAMENTI.IT

Q8
TAMOIL

NIKE
NINTENDO
OVS
PITTAROSSO
SCARPE&SCARPE
STARDUST PASS
DOUGLAS
INTERFLORA
LA RINASCENTE

BOGGI
COIN
DECATHLON
ESSERBELLA
FOOT LOCKER
GAMESTOP
H&M
IKEA
LA FELTRINELLI

ALITALIA
ALPITOUR
BEST WESTERN
BOSCOLO
CIRCUITO VACANZE
FRIGERIO VIAGGI
ITALO
OUTLET VILLAGE
QC TERME
SMARTBOX
GLOBAL HOTEL CARD

VUOI SAPERNE DI PIÙ?
Contattaci

FEDERICO GALLOTTI
Consultant

federico.gallotti@consultant-valyouness.it

+39 348 2586179

