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LA NEWSLETTER DEL GRUPPO
ALLIANCE, I CONTENUTI:
A CURA DI LUDOVICO E. NAPOLITANO, CMO GRUPPO ALLIANCE
Attraverso questo nuovo documento, ogni prima settimana del mese,
presentiamo, una alla volta, le varie Business Units e linee di business che
costituiscono l'universo Alliance oltre che i principali partners strategici del
gruppo.
Tale documento fa da megafono per le principali novità e i progetti portati
avanti dalle varie consociate, costituendo una vera e propria vetrina con link a
contenuti digitali e non.

L'OBIETTIVO? MIGLIORARE L'AWERNESS RISPETTO AI SERVIZI
OFFERTI DAL GRUPPO, IN MODO TALE DA POTER FARE
DELL'INTEGRAZIONE UN'ARMA VINCENTE!
BUONA LETTURA!

In questo numero:
1. ALLIANCE EURETE
2. LE PRINCIPALI
INIZIATIVE DI QUESTO
MESE
3.ANALISI DI MERCATO
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ALLIANCE
EURETE
ALLIANCE EURETE È UNA SOCIETÀ
DI SERVIZI E BROKER
ASSICURATIVO.
È ATTIVA NEL SETTORE
DELL’INTERMEDIAZIONE
ASSICURATIVA, DELLA MUTUALITÀ E
DEL WELFARE AZIENDALE.

SERVIZI INTERMEDIAZIONE, MUTUALITÀ E
WELFARE:
Intermediazione assicurativa
Welfare aziendale
Mutualità
Consulenza tecnica e intervento operativo
Tecnologia web
Welfare Factory

ALLIANCE EURETE È ANCHE UNA
FABBRICA PRODOTTI
SPECIALIZZATA IN WELFARE,
FORMAZIONE E SERVIZI DI
SUPPORTO ALLE RETI
COMMERCIALI.
“Fare le cose vecchie in modo nuovo - questa
è innovazione.” - Joseph Alois Schumpeter L’innovazione non è un valore di per sé, lo
diventa quando opportunamente coniugata
con la qualità, la velocità, la differenziazione
e, soprattutto, la semplicità.
Questa Innovazione è il carattere distintivo di
Alliance Eurete.

SCOPRI DI PIU'
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LE PRINCIPALI INIZIATIVE DI QUESTO MESE
ALLIANCE EURETE: NASCE IL
NUOVO SITO WEB
Attraverso il nuovo sito di Alliance
Eurete, Alliance Group pone un
ulteriore tassello al processo di
digitalizzazione 2.0 delle proprie
consociate.
VISITA IL SITO

WELFARE FACTORY
Con il marchio “Welfare Factory” Alliance Eurete
ha progettato un percorso di formazione per un
target molto trasversale (Intermediari, HR Manager,
Consulenti del Lavoro, Dipendenti) per introdurli
nella grande opportunità del welfare, anche
fornendo loro strumenti operativi per
l’implementazione dei piani.
SCOPRI WELFARE FACTORY

FRM
Alliance Eurete è titolare di diversi tools per il
supporto agli intermediari iscritti al RUI. Tra questi, i
più noti sono dedicati alla gestione dei sinistri, ed
all’analisi del contesto familiare in tema di
previdenza, assistenza, responsabilità e protezione
della famiglia: il “FRM” – Family Risk
Management.

SCOPRI FRM
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LE PRINCIPALI INIZIATIVE DI QUESTO MESE

SEGUI LA NUOVA PAGINA LINKEDIN DI ALLIANCE EURETE!

LE SEDI
SEDE LEGALE:
PIAZZA BOLOGNA, 49, 00162 ROMA (RM)
UFFICIO DI RAPPRESENTANZA:
VIA DON LUIGI STURZO, 52, 40135 BOLOGNA (BO)
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IL MERCATO DEL WELFARE AZIENDALE
TRA INTERMEDIAZIONE E DISINTERMEDIAZIONE*
L’ampiezza del mercato dei provider di welfare aziendale
Come messo in evidenza anche da altre indagini sul tema, il
“mondo” legato a questi operatori sembra conoscere un forte
sviluppo. Il primo elemento degno di nota che emerge dalla
survey riguarda proprio la crescita del mercato legato al welfare
aziendale[1].
A questo riguardo, tre indicatori appaiono particolarmente utili
per catturare le dimensioni di questo mercato. Il primo fa
riferimento al numero di lavoratori raggiunti dagli operatori; nel
periodo considerato i dipendenti coperti da interventi di welfare
aziendale gestiti dai provider sarebbe quadruplicato, passando
da poco meno di mezzo milione nel 2015 a quasi 2 milioni nel
2018 (+305,4%; figura 1).
Figura 1 - Numero di dipendenti delle imprese servite dai
provider di welfare aziendale (2015-2018)

Fonte: survey Percorsi di secondo welfare-AIWA

Il secondo indicatore è il numero di
imprese clienti degli operatori. L’analisi si
è focalizzata in particolare su quelle che
dai provider acquistano l’accesso a una
piattaforma informatica per rendere
accessibile il cosiddetto “conto” o “budget
welfare” ai propri dipendenti. Anche in
questo caso la crescita registrata fra 2015 e
2018 è ragguardevole: +615,5% nel
quadriennio 2015-2018 (figura 2).
FIGURA 2 - NUMERO DI IMPRESE SERVITE
DALLE PIATTAFORME DEI PROVIDER (20152018)

Fonte: survey Percorsi di secondo welfare-AIWA

Infine, il terzo indicatore relativo alle dimensioni del mercato riguarda il valore aggregato dei “budget
welfare” caricati sui portali gestiti dai singoli operatori: tale valore si sarebbe aggirato, nel 2018, intorno ai
750 milioni di euro.

*Fonte: Il Punto
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IL MERCATO DEL WELFARE AZIENDALE
TRA INTERMEDIAZIONE E DISINTERMEDIAZIONE*
IL BUDGET WELFARE A DISPOSIZIONE DEI LAVORATORI
Un ultimo dato su cui vogliamo soffermarci riguarda il valore del budget welfare a disposizione dei lavoratori delle
imprese che si affidano ai provider. Tale somma nell’anno 2018 è stata mediamente pari a 558 euro, sostanzialmente in
linea con quella dichiarata per il 2017 dagli operatori inclusi nella survey (582 euro). Da sottolineare che tale valore
sembra essersi stabilizzato, dopo un deciso incremento fra 2015 e 2016 (da 364 euro a 758 euro, in media) e un calo
sensibile fra 2016 e 2017 (da 758 euro a 582 euro, in media), plausibilmente riconducibile all’applicazione di quanto
previsto in modo vincolante dal CCNL metalmeccanico, che stabilisce un importo molto contenuto da destinare al
welfare (100 euro per il 2017, 150 per il 2018 e 200 per il 2019).
Con riferimento al “conto welfare” dei lavoratori uno degli aspetti di maggiore interesse della ricerca riguarda
l’effettivo utilizzo di queste somme. Emerge infatti l’esistenza di un divario considerevole (figura 3) tra il valore delle
somme complessivamente messe a disposizione dei lavoratori da parte delle proprie imprese clienti (i “budget
caricati”) e quello dei budget “transati”, ovvero effettivamente utilizzati da parte dei dipendenti per transazioni. In
media, nel 2018 i budget transati hanno rappresentato il 74% di quelli caricati, a indicare che oltre un quarto dei conti
welfare è rimasto inutilizzato (si tratta dei cosiddetti “residui”).
FIGURA 3 - BUDGET CARICATI E BUDGET TRANSATI PER SINGOLO PROVIDER (2018)

LEGGI ONLINE
*Fonte: Il Punto

