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Il WELFARE AZIENDALE è un insieme di benefit e servizi forniti

dall'azienda ai propri dipendenti, ai fini di migliorarne la vita privata e

lavorativa.

In un contesto economico come quello che stiamo vivendo, il suo sviluppo può

essere un valido strumento innovativo ed integrativo, in grado di creare valore

sia nel breve, sia nel medio-lungo periodo, per l’impresa e per il personale. 

Il Welfare Aziendale, inoltre, non viene relegato esclusivamente alle grandi

imprese, ma è una realtà che si sta affermando sempre più anche nelle PMI,

che dominano il contesto economico italiano. Aumentare il benessere

organizzativo, migliorare le relazioni tra azienda e dipendenti, ridurre

l’assenteismo, fidelizzare i dipendenti, garantire sgravi fiscali, migliorare la

reputazione aziendale. 

Questi sono solo alcuni dei vantaggi che possono essere integrati in azienda!

Introdurre il Welfare Aziendale significa agire direttamente sullo schema

retributivo del lavoratore, 

cambiandone il paradigma e impattando positivamente su reddito, motivazione

e produttività. 

A breve un seminario sul tema per imprese attualmente selezionate.

Contatta alessandro@logistictrainingacademy.it per ricevere maggiori

informazioni.

WELFARE AZIENDALE



Via del Marzocco 80 - 57123 Livorno                    Info@logistictrainingacademy.it                       0586828957 - 3792147524

Ad aprile 2021, è stato sottoscritto un "Protocollo nazionale per la realizzazione dei piani aziendali finalizzati

all’attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti SARS-CoV-2/ Covid-19 nei luoghi di lavoro”.

L’iniziativa è finalizzata alla realizzazione dell’impegno delle aziende e dei datori di lavoro alla vaccinazione diretta

dei lavoratori che a prescindere dalla tipologia contrattuale prestano la loro attività in favore dell’azienda.

Singolarmente o in forma aggregata e indipendentemente dal numero di dipendenti occupati, con il supporto o il

coordinamento delle enti di riferimento, è possibile attuare dei piani aziendali per la predisposizione di punti

straordinari di vaccinazione anti SARS-CoV-2 (Covid-19) nei luoghi di lavoro destinati alla somministrazione in

favore delle lavoratrici e dei lavoratori che ne abbiano fatto volontariamente richiesta.

LTA e Biolabor si offrono parte integrante del processo organizzativo, aiutando e supportando l'azienda nella

redazione del piano aziendale, nel monitoraggio e coordinando le varie fasi.

Sarà inoltre possibile sensibilizzare e responsabilizzare il personale tramite una campagna di comunicazione, volta a

promuovere la vaccinazione con video e immagini illustrative.

Contatta formazione@logistictrainingacademy.it per 

ricevere maggiori informazioni.
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Dal giorno 13 luglio 2021 LTA ospita il CAF e PATRONATO - Lavoro e Fisco al piano terreno della propria sede.

Il CAF - LAVORO E FISCO Srl è un Centro di Assistenza Fiscale costituito da sostituti d'imposta (Associazioni

d'imprese, professionisti ed enti) aventi complessivamente oltre 50.000 dipendenti ed opera su tutto il territorio

nazionale avvalendosi di un sistema capillare di Uffici Periferici.

E’ iscritto all'Albo Nazionale dei Centri di Assistenza Fiscale per lavoratori dipendenti al n. 0084.

L'attività istituzionale del CAF LF consiste nell'offrire assistenza fiscale ai contribuenti e nella compilazione, nella

verifica e nella trasmissione all'amministrazione finanziaria (Agenzia delle Entrate) dei mod. 730 ed in generale delle

dichiarazioni dei redditi, oltre a servizi in convenzione con il Patronato (Naspi, dimissioni on line, ANF, Assegno

Unico , successioni, pensioni).

Il CAF - Lavoro e Fisco è un'organizzazione indipendente da LTA, ma riteniamo utile informare della presenza di un

servizio qualificato e realmente professionale nei pressi del proprio luogo di lavoro.

Per ricevere maggiori informazioni scrivi a servizili@studiozinelli.it o chiama il numero 379 2727029

mailto:servizili@studiozinelli.it

