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PROGRAMMA VIVI WELFARE 2019

Roma, 11 aprile 2019

PERCHE’ ADOTTARE UN PROGAMMA DI WELFARE AZIENDALE (1/2)
IL WELFARE RAPPRESENTA IL NUOVO PILASTRO DELLA RETRIBUZIONE E CONSISTE NELL’INTRODURRE
UN SISTEMA DI PRESTAZIONI, OPERE E SERVIZI CARATTERIZZATI DA SPECIFICHE FINALITÀ SOCIALI,
EDUCATIVE, RICREATIVE ED ASSISTENZIALI A SOSTEGNO DEL DIPENDENTE
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AUMENTO DEL POTERE D’ACQUISTO:
CONTRIBUTI AZIENDALI, CONVENZIONI PER ACCEDERE A BENI E SERVIZI CON CONDIZIONI FAVOREVOLI
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ENGAGEMENT DIPENDENTI

SOSTEGNO
FAMILIARE

e

d

MIGLIORAMENTO DEL CLIMA AZIENDALE

3

ASSISTENZA
SANITARIA

c

PREVIDENZA
COMPL.RE

INIZIATIVE
BENESSERE
f

MOBILITY

WORK-LIFE
BALANCE

BENEFICI DI NATURA FISCALE
IN OTTEMPERANZA ALLA NORMA VIGENTE, TUIR ART.51 – ART.100
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PERCHE’ ADOTTARE UN PROGAMMA DI WELFARE AZIENDALE (2/2)
L’AZIENDA ATTRIBUISCE UN PORTAFOGLIO WELFARE IN FAVORE DEI DIPENDENTI E RENDE
DISPONIBILE UN PANEL DI BENI E SERVIZI DIVISI PER AREE DI INTERVENTO

SISTEMA DI WELFARE
Il TUIR artt. 51
e 100 identifica
un ampio panel
di servizi per il
lavoratore che
non
costituiscono
reddito da
lavoro
dipendente

FLEXIBLE BENEFIT/
AREA NO TAX

STRUMENTI DI FRUIZIONE
DEL PIANO WELFARE

EQUILIBRIO
LAVORO-FAMIGLIA

Servizi di
conciliazione tra
vita lavorativa e
vita privata con
obiettivi di
risparmio di
tempo e
denaro per il
lavoratore

FONTI DI FINANZIAMENTO
DEL PIANO WELFARE
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LA FINALITA’ DEL PROGRAMMA DI WELFARE AZIENDALE

La finalità del programma di welfare in linea con le strategie d’impresa volte ad
accrescere l’ingaggio e il benessere individuale e familiare delle proprie persone, è
quella di:
 accedere a prestazioni e servizi personalizzabili in base alle loro
specifiche esigenze
 rafforzare la tutela delle prestazioni del welfare pubblico (previdenza,
salute, assistenza, istruzione ed educazione dei figli)
 ottenere un incremento del potere d’acquisto della retribuzione, grazie
alle agevolazioni fiscali e contributive che la legge riconosce (gli importi
sostituiti in beni e servizi di welfare sono totalmente detassati e decontribuiti)
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MAPPA SERVIZI E PRESTAZIONI WELFARE AZIENDALE (VISTA FISCALE)

Famiglia

Sanità

Scuola di ogni ordine

Servizi di assistenza per

Fondi sanitari integrativi

dall’asilo all’università

familiari anziani

mensa scolastica,

(> 75 anni) e/o non

Servizio pre-post scuola,

Istruzione

Previdenza
integrativa

Altri servizi, Fringe
benefit

Ricreazione,
educazione,
assistenza,
istruzione, culto

Altri servizi

Versamenti volontari

Beni e servizi in natura, di

Attività ricreative, educative,

Trasporto pubblico locale,

integrativi a fondi

qualsiasi genere c.d.

istruzione (es. abbonamenti

regionali e interregionale

pensioni aperti e chiusi

«carrello della spesa» (ad

palestra, viaggi, corsi

autosufficienti

es. buoni benzina, buoni

formativi, etc.)

Ludoteche,

(presentazione certificato

spesa)

Assistenza sociale e

Centri estivi ed invernali

medico)

sanitaria (check up medici)

Testi scolastici

Culto

Nessun limite fiscale

Nessun limite fiscale

Rimborso

Voucher

Nessun limite fiscale
per conversione PDR

Nessun limite fiscale per
conversione PDR

Versamenti aggiuntivi

Limite € 258,23

Nessun limite fiscale

Voucher

Voucher

Nessun limite fiscale

Voucher

Rimborso
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WELFARE AZIENDALE: LO SCENARIO DI RIFERIMENTO
FASCE D’ETA’



LA QUASI TOTALITA’ DEI FRUITORI HA PIU’ DI 30 ANNI



LA FASCA DI ETA’ PIÙ DIFFUSA SONO UTENTI > 50 ANNI
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WELFARE AZIENDALE: COME VIENE USATO

UTILIZZO PER AREA DI
WELFARE



RIMBORSI 63%



VOUCHER 37%



ISTRUZIONE «PRIMA SCELTA»

Altro
2%
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L’INIZIATIVA AZIENDALE

•

Poste Italiane S.p.A. anche in rappresentanza delle Società del Gruppo Poste Vita S.p.A., Poste
Assicura S.p.A., EGI S.p.A., Bancoposta Fondi SGR S.p.A. e PostePay S.p.A., hanno sottoscritto,
rispettivamente, in data 31 luglio e 2 agosto 2018 con le Organizzazioni Sindacali l’Accordo sul
Premio di Risultato collegato ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed
innovazione che prevedono per il dipendente la possibilità di sostituire, in tutto o in parte,
l’importo del Premio di Risultato individuale spettante con prestazioni, opere e servizi con finalità
di rilevanza sociale, erogati in via diretta o sotto forma di rimborsi spese.

•

Per l’anno 2018 la sostituzione del Premio di Risultato potrà avere ad oggetto solo una percentuale
dell’importo liquidato in sede di conguaglio, fino all’intero valore dello stesso.

•

L’obiettivo delle Parti firmatarie dei suddetti Accordi è quello di prevedere, in aggiunta alla forma di
welfare già esistente e relativa alla sostituzione su base volontaria del Premio di Risultato al Fondo di
previdenza complementare aziendale (FondoPoste) e ad altri fondi pensionistici complementari, ulteriori
forme di welfare con cui i dipendenti che vogliano aderire all’iniziativa potranno sostituire il proprio
Premio di Risultato spettante.
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IL GESTORE DELLA PIATTAFORMA: POSTE WELFARE SERVIZI
Per l’adesione all’iniziativa e l’accesso ai beni e servizi previsti dal paniere welfare è stata realizzata una piattaforma
telematica dedicata. L’implementazione della piattaforma è stata affidata, valorizzando tutti gli asset competenziali e
tecnologici, alla società del Gruppo Poste Italiane PosteWelfare Servizi srl.

L’AZIENDA DEI SERVIZI
DEL MONDO
SANITARIO DEL
GRUPPO POSTE VITA,
CHE OPERA
ATTRAVERSO UN
MODELLO OPERATIVO
FORTEMENTE
INNOVATIVO

UN NETWORK DI
OLTRE 6.000 PARTNER
SANITARI E 25.000
MEDICI SPECIALISTI
DIFFUSI
CAPILLARMENTE SU
TUTTO IL TERRITORIO
NAZIONALE

GESTORE DELLA
PIATTAFORMA ED
EROGATORE DEI
SERVIZI DI FLEXIBLE
BENEFITS CON UN
RUOLO DA ATTORE
PROTAGONISTA NEL
MONDO DEL WELFARE
AZIENDALE

~ 1 mln
assistiti

CENTRALE OPERATIVA
DEL GRUPPO POSTE
VITA PER I SERVIZI DI
ASSISTENZA

~ 1,4 mln richieste
di rimborso

I VOLUMI
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IL VALORE DELLA PIATTAFORMA WELFARE
 Gestire, con modalità integrata e modulare, le diverse esigenze dei dipendenti e delle loro famiglie

 Creare forme di interazione continua e multicanale con il dipendente fruitore
 Disporre di un portafoglio welfare personalizzato coerente con i diversi stili di vita
 Monitorare i bisogni e il grado di soddisfazione dei dipendenti (survey, sondaggi)

Modalità di utilizzo

Voucher

Versamenti aggiuntivi

Rimborsi
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IL PROCESSO DI FUNZIONAMENTO DELLA PIATTAFORMA DI WELFARE

COME FUNZIONA

DIPENDENTE

MERCHANT
CONVENZIONATI

PIATTAFORMA WELFARE

4a

1

2

3

ACCEDE ALLA
PIATTAFORMA

FINO AL 30/05/2019
SELEZIONA LA
PERCENTUALE DEL
CONGUAGLIO DEL PREMIO
DI RISULTATO DA
CONVERTIRE

DAL 27/06/2019 VISUALIZZA
PANIERE WELFARE E
SCEGLIE
PRODOTTI/SERVIZI

UTILIZZO ONLINE-FISICO CON
VOUCHER

5a

AGGIORNAMENTO
AUTOMATICO
PORTAFOGLIO
WELFARE

PIATTAFORMA
WELFARE

4b

UTILIZZO FISICO CON
RIMBORSO

5b

GESTIONE PRATICA
RIMBORSO
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IL CONTESTO NORMATIVO E I DESTINATARI DEL PROGRAMMA DI
WELFARE AZIENDALE
DISCIPLINA FISCALE

I DESTINATARI

L’art. 1 commi da 182 a 190 della Legge 208/2015 (Legge di stabilità 2016 e
successive modifiche e integrazioni) ha introdotto il c.d. “welfare di produttività” o
“welfare sostitutivo”. In particolare, viene riconosciuta al dipendente che ha diritto a
ricevere un premio in denaro tassato con l’aliquota al 10% ma assoggettato a
contribuzione previdenziale ordinaria, la facoltà di convertirlo in una componente
retributiva in natura (beni o servizi) di parti importo, totalmente detassata e
decontribuita. Le somme e i valori sostituibili sono quelli di cui art. 51 comma 2,
ultimo periodo del comma 3 e comma 4 del TUIR.

L’iniziativa di welfare prevista dagli Accordi sindacali riferita al Premio di Risultato
spettante per il 2018 è destinata ai Dipendenti in servizio di Poste Italiane S.p.A. e
delle Società del Gruppo aderenti, che abbiano diritto a percepire il Premio di
Risultato in base ai criteri definiti dagli Accordi sindacali secondo le regole
stabilite dalla normativa vigente (art. 1, commi da 182 a 190 della Legge 208/2015 e
successive modifiche ed integrazioni), che non abbiano percepito nel 2018 un
reddito da lavoro dipendente superiore ad euro 80.000 e che non risultino
destinatari di sistemi di incentivazione manageriali e assimilati.

L’adesione a tale iniziativa è volontaria e comporta la possibilità per il Dipendente
di richiedere, all’interno di una specifica finestra temporale, che una percentuale del
conguaglio del proprio Premio di Risultato dallo stesso indicata (con un minimo del
10% fino ad un massimo del 100%) venga sostituita con beni e servizi di welfare.
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LE MODALITA’ DI ADESIONE

ITER OPERATIVO

Per effettuare la scelta è stata realizzata una piattaforma telematica tramite la quale i
dipendenti potranno optare entro il 30 maggio 2019 per la sostituzione del
conguaglio del Premio di Risultato con beni e servizi di welfare e fruire
conseguentemente, a valle della consuntivazione del Premio effettivamente spettante
prevista a giugno 2019, del paniere di beni e servizi di welfare messi a disposizione dal
datore di lavoro nel limite del valore del portafoglio welfare caricato nella suddetta
piattaforma (a partire dal 27 giugno 2019).
La percentuale del conguaglio del Premio di Risultato convertito in beni e servizi
di welfare non sarà erogata in forma monetaria in busta paga ma sarà caricata
sulla piattaforma telematica nell’apposito portafoglio individuale.
Nel contempo, la quota del Premio di Risultato non destinata al welfare, sarà liquidata
in busta paga con le competenze del mese di giugno 2019 ed assoggettata a
imposizione fiscale e contributiva sulla base della normativa vigente.

CREDITO WELFARE
AGGIUNTIVO

Ai dipendenti che sostituiranno, in tutto o in parte, il conguaglio del Premio di Risultato
in welfare verrà riconosciuto un credito welfare aggiuntivo, del 5% o 10% del
valore sostituito rispettivamente in caso di destinazione di almeno il 25% o 50%
del conguaglio del Premio spettante.
Tale maggior credito potrà essere utilizzato esclusivamente all’interno del paniere di
welfare ed eventuali residui non potranno essere monetizzati.
Si evidenzia che i Dipendenti potranno, fino alla data del 20 novembre (termine di
chiusura dell’iniziativa), destinare l’eventuale credito welfare aggiuntivo residuo al
FondoPoste o ad altri fondi di previdenza complementare a cui risultano già iscritti in
quanto, come sopra richiamato, tale credito residuo non potrà essere liquidato.
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COME ACCEDERE IN PIATTAFORMA

I Dipendenti che intendono aderire all’iniziativa dovranno accedere fino al 30
maggio 2019 alla piattaforma telematica secondo le seguenti modalità:
- intranet Noi di Poste (da postazione e da web):
 news intranet


sezione intranet dedicata

-

intranet Noi di Poste (da web all’indirizzo https://noidiposte.poste.it):



comunicazione
pubblicata
(noidiposte.poste.it/cedolino)



dal box Dipendenti di poste.it con breve testo che contiene il link alla news
intranet con collegamento al portale

nello

spazio

Cedolino-Comunicazioni

Per l’accesso alla piattaforma dovranno essere utilizzate le credenziali personali
relative al sito poste.it .

La piattaforma è accessibile anche da dispositivi mobili (tablet, smartphone, ecc.)
utilizzando le medesime credenziali di accesso sopra indicate.
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MODALITA’ DI UTILIZZO DEL PORTAFOGLIO WELFARE
I Dipendenti aderenti all’iniziativa potranno usufruire del proprio portafoglio welfare a far data dal 27 giugno 2019,
accedendo alla piattaforma telematica e scegliendo sulla stessa i beni e i servizi di loro interesse .
Le modalità attraverso le quali potrà essere utilizzato il portafoglio welfare sono le seguenti:

1. RIMBORSO

Richiedere il rimborso delle spese sostenute nell’anno 2018 e 2019 fino al 10
novembre 2019, caricando on line la documentazione giustificativa prevista sulla
base della normativa vigente. Si specifica che potranno essere portate a rimborso le
spese relative all’anno 2018 per le quali il Dipendente non abbia già richiesto la
detrazione nella dichiarazione dei redditi 2019 o siano state già inserite nella
dichiarazione precompilata inviata dall’Agenzia dell’Entrate. L’importo, previa verifica
istruttoria, sarà rimborsato direttamente nel proprio conto corrente tramite bonifico,
entro 30 giorni dalla data di validazione della richiesta

2. FRUIZIONE DIRETTA
TRAMITE VOUCHER

Usufruire dei beni e servizi disponibili in piattaforma e, nel rispetto della normativa
vigente in termini di fruizione degli stessi, attraverso l’emissione di voucher.

3. VERSAMENTI
AGGIUNTIVI

Richiedere versamenti aggiuntivi su posizioni, precedentemente aperte, di
previdenza complementare e su fondo sanitario integrativo.



Termine ultimo per la presentazione dei documenti di spesa relativi ai rimborsi :
10 novembre 2019
Termine ultimo per richiedere i voucher e versamenti aggiuntivi:
20 novembre 2019
15

FOCUS STRUMENTI A SUPPORTO DELL’ADESIONE AL PROGRAMMA DI
WELFARE
Per promuovere l’adesione al programma di welfare, unitamente ad un piano
di comunicazione dedicato e multicanale, sarà attiva la piattaforma di welfare
accessibile dalla intranet aziendale (da postazione o da web) tramite le
credenziali personali di poste.it che avrà le seguenti sezioni:
 Video interattivo con illustrazione delle aree di welfare e dei principali
beni e servizi welfare con possibilità per il dipendente di focalizzare meglio
i suoi interessi e della sua famiglia
 Esemplificatore per verificare i vantaggi concreti derivanti della
conversione del conguaglio del Premio di Risultato in beni e servizi e di
welfare rispetto alla liquidazione in denaro
 Aree di welfare con l’indicazione dei principali loghi dei merchant
disponibili per l’utilizzo dei beni e servizi di welfare e delle relative
modalità di fruizione (voucher, rimborso, versamenti aggiuntivi)

 Disposizioni operative e FAQ
 Modalità di adesione per la scelta della percentuale del conguaglio di
Premio di Risultato da sostituire in beni e servizi di welfare
 Servizio di Contact Center dedicato al numero verde 800 275 705
disponibile dal lunedì al venerdì dalle h. 8.00 alle h. 17.00
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IL PANIERE DI WELFARE (1/3)
L’offerta aziendale prevista dal “paniere welfare” presente nella piattaforma è molto ampia e si articola nei
seguenti ambiti:
Previdenza complementare: il Dipendente potrà effettuare versamenti volontari aggiuntivi al
FondoPoste o ad altri fondi di previdenza complementare al quale risulta iscritto
Fondo sanitario integrativo: il Dipendente potrà effettuare versamenti aggiuntivi per il
passaggio dal pacchetto Base al pacchetto Plus del Fondo sanitario integrativo, PosteVita
Fondo Salute, e/o richiedere l’estensione delle coperture sanitarie al proprio nucleo familiare.
Nel caso sia già attiva l’adesione al pacchetto Plus e/o l’estensione delle coperture sanitarie al
nucleo familiare, il Dipendente potrà utilizzare il portafoglio welfare per sostenere il relativo
onere sospendendone quindi la relativa trattenuta nel cedolino

Scuola e Istruzione per i Familiari: il Dipendente potrà richiedere il rimborso e/o la fruizione
diretta di libri scolastici, di borse di studio Italia/estero, di rette e/o tasse scolastiche riferite
agli asili nido, alla scuola materna, elementare, media, superiore, università, master nonché
gite, trasporto scolastico collettivo e mensa scolastica, piani di orientamento allo studio, corsi
di lingua ed informatica etc.
Famiglia: il Dipendente potrà richiedere il rimborso o la fruizione diretta di servizi di assistenza
ai propri familiari anziani con oltre 75 anni e/o non autosufficienti (ad es. assistenza
domiciliare, badanti, infermieri, centri diurni e residenziali per gli anziani, servizi di sollievo),
nonché il rimborso o la fruizione diretta di servizi di baby sitting, ludoteche, centri estivi ed
invernali, campus in risposta alle esigenze di conciliazione etc.
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IL PANIERE DI WELFARE (2/3)
L’offerta prevista dal “paniere welfare” è molto ampia e si articola sulla base della normativa vigente nei
seguenti ambiti:
Salute e benessere: il Dipendente potrà richiedere per sé e per i propri familiari la fruizione
diretta di ingressi/abbonamenti a palestre, centri sportivi e centri benessere convenzionati,
check up medici
Cultura e formazione: il Dipendente potrà richiedere per sé e per i propri familiari corsi di
formazione professionale, corsi di sviluppo personale, corsi di lingua, etc.

Tempo libero ed intrattenimento: il Dipendente potrà richiedere per sé e per i propri
familiari ingressi e abbonamenti a teatri, cinema, musei, corsi per hobby, viaggi e pacchetti
vacanze, etc.
Mobilità e trasporto: il Dipendente potrà richiedere il rimborso o la fruizione diretta di
abbonamenti al trasporto pubblico locale, regionale e interregionale per sé stesso o per i
propri familiari a carico di cui all’art.12 del Tuir
Carrello della spesa: il Dipendente potrà richiedere Voucher relativi a buoni spesa (gift
card, buoni carburante, ecc) afferenti un’ampia rete di esercizi convenzionati disponibili in
piattaforma. Tali beni e servizi prevedranno per i Dipendenti un limite di esenzione fino a €
258,23 annui di spesa.
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IL PANIERE DI WELFARE (3/3)
Nella piattaforma sono disponibili specifiche disposizioni operative per ciascuna area di
welfare con il dettaglio relativo a:


Familiari ammissibili sulla base della normativa vigente indicati all’art.12 del Tuir con
l’eventuale specifica se debbano intendersi fiscalmente a carico per alcune tipologie (ad
es. trasporto):








Coniuge o parte dell’unione civile
Figli (compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi, gli affidati o affiliati)
Genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottanti
Generi e nuore
Suoceri
Fratelli e sorelle



Elenco tipologia di spese rimborsabili (a titolo esemplificativo e non esaustivo)



Elenco tipologia di spese non rimborsabili (a titolo esemplificativo e non esaustivo)



Modalità attraverso le quali chiedere il rimborso in piattaforma



Modalità di richiesta dei voucher



Regime fiscale previsto per ciascuna area di welfare
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MEMO DELLE TEMPISTICHE
FINO AL 30 MAGGIO
2019

DAL 31 MAGGIO AL 26
GIUGNO 2019

DAL 27 GIUGNO 2019

20 NOVEMBRE 2019

Il Dipendente può scegliere di aderire all’iniziativa e indicare
la percentuale del conguaglio del Premio da sostituire
accedendo attraverso la intranet aziendale (da postazione o
da web). L’adesione è esclusivamente online e il Dipendente
aderente potrà stampare la relativa ricevuta che gli verrà
inviata all’indirizzo e-mail da lui indicato. Scaduto tale
termine non sarà possibile aderire al programma di welfare
2019.
La piattaforma sarà disponibile in sola consultazione per tutti
i dipendenti. Sarà possibile visualizzare la scelta fatta
relativamente alla percentuale di Premio sostituito, ma non
più modificabile/annullabile.
Il Dipendente che ha aderito all’iniziativa destinando, in tutto
o in parte, il conguaglio del proprio Premio di Risultato, potrà
accedere all’apposita piattaforma telematica per consultare il
suo portafoglio welfare individuale e potrà iniziare a fruire dei
beni e dei servizi compresi nel paniere di welfare.
Termine del periodo di fruizione del portafoglio welfare e
chiusura dell’iniziativa. Gli eventuali importi residui di credito
welfare saranno liquidati (al netto dell’eventuale credito
welfare aggiuntivo residuo se non destinato alla previdenza
complementare) con le spettanze retributive del mese di
dicembre 2019.
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IL PIANO DI COMUNICAZIONE: DOMANDE E OBIETTIVI

Le domande
Come comunicare un
ecosistema di bisogni e
aree di welfare diversi?

Come comunicare il
vantaggio di disporre di
importi completamente
esenti da imposte e
contributi?
Come invitare a entrare nella
piattaforma online e usarla
nel tempo?
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Obiettivi di comunicazione
Informare i colleghi Poste dell’iniziativa e dei suoi vantaggi
economici e non in termini benessere individuale e familiare,
conciliazione fra sfera privata e sfera lavorativa.
Adesioni all’iniziativa
Invitare a usare la piattaforma online tramite la quale i
lavoratori possono optare per la devoluzione del premio in
beni e servizi di welfare e fruire dei servizi messi a
disposizione dall’azienda.
Utilizzo all’uso della piattaforma online
Favorire la piena conoscenza e fruizione dei servizi proposti in
piattaforma.
Strategia di comunicazione
Una campagna di comunicazione multicanale sul senso del
progetto, il valore aggiunto del piano, la sua modularità in
funzione dei propri bisogni valorizzando i benefici fiscali ed
economici.

21

22

STORYTELLING – IL NOME DEL PROGETTO
La risposta
Bisogna raccontare una storia
riconoscibile, quotidiana,
memorabile.
COLLEGAMENTO AL VIDEO EMOZIONALE VIVI WELFARE

Bisogna trovare un nome che
sia un fatto, un invito,
un’azione semplice.
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STORYTELLING – IL VIDEO

23

Immagini di
esempio e stile
di riferimento
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LA MODULARITA’ DEL PIANO DI COMUNICAZIONE (1/2)
Allo scopo di dare adeguata informativa ai dipendenti e di accompagnare l’iniziativa nelle sue diverse fasi
operative, è stato pianificato, nell’arco temporale del programma, un piano di ingaggio per favorire l’adesione e
promuovere l’utilizzo dei beni e servizi di welfare disponibili in piattaforma.

Tale piano è suddiviso in due fasi temporalmente distinte:
1.

Prima fase, “lancio e adesione” (fino al 30/05/2019) - Piano multicanale:

Intranet





video emozionale per spiegare la vicinanza dell’iniziativa ai bisogni quotidiani delle persone
banner in home page e banner fisso (zona footer) con puntamento alla sezione dedicata
news illustrativa dell’iniziativa
sezione dedicata nel canale “PosteperTe”

Altri canali







Locandine nelle bacheche aziendali
Messaggi LED (target, operatori a sportello)
Messaggi palmare (target, portalettere con palmare)
Comunicazione nello spazio «Mio cedolino-Comunicazioni»
Box dipendenti su poste.it (pagina MyPoste) con microtesto che riporta il link all’intranet da web
Servizio di Contact Center dedicato, numero verde 800 275 705
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LA MODULARITA’ DEL PIANO DI COMUNICAZIONE (2/2)

2. Seconda Fase “Utilizzo del portafoglio welfare” (dal 27/06/2019 al 20/11/2019)






video promozionali
articolo sul giornale Poste News
locandine nelle bacheche aziendali
survey dedicate per verificare il grado di adesione e di gradimento dell’iniziativa

In base all’andamento dell’iniziativa potranno essere implementati incontri in streaming e successivi incontri
territoriali di promozione con kit di documentazione sul progetto.
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