
Welfare aziendale 
e nuove tecnologie:

L’alleanza al servizio delle persone e delle aziende



CHI SIAMO

Le aziende non sono tutte uguali e un progetto welfare che funzioni deve modellarsi al contesto specifico.

Ascoltiamo l’azienda per comprendere i suoi obiettivi e ascoltiamo 
le persone che lavorano in azienda per capire i loro bisogni

Progettiamo piani welfare coerenti con gli obiettivi, la cultura aziendale 
e i bisogni reali delle persone

Realizziamo vere e proprie campagne di comunicazione per far 
conoscere i vantaggi del  piano welfare a tutte le persone 
che lavorano in azienda

Verifichiamo che il piano welfare funzioni e ne misuriamo l’efficacia 
e l’impatto

Realizziamo soluzioni di welfare costruite per rispondere alle esigenze delle aziende e ai bisogni delle persone. 



FOUNDERS

Jointly nasce nel 2014 dall’esperienza di dei tre soci fondatori con l’obbiettivo di supportare le aziende nel rispondere concretamente ai bisogni di 
welfare dei propri dipendenti e collaboratori. Jointly non è solo un Provider di Welfare aziendale, ma è una realtà unica nel suo genere, in grado di 

progettare ed erogare servizi di People Caring originali ed esclusivi, supportando le aziende nel miglioramento del benessere personale dei dipendenti
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CEO

Anna Zattoni
Presidente

Ingegnere meccanico di formazione con MBA alla SDA 
Bocconi, ha maturato esperienze in consulenza 
strategica presso The Boston ConsultingGroup per poi 
proseguire il suo percorso in ambito organizzazione e 
risorse umane presso Pfizer e Vodafone. Nel 2009 
partecipa alla fondazione di Valore D e ne diventa 
Direttore Generale nel 2012, con l’obiettivo  di sviluppare 
la base associativa e diventare il riferimento per le 
aziende sulla gender diversity.

Ha lavorato in McKinsey&Codove ha ricoperto diversi 
ruoli tra cui Responsabile Dipartimento Ricerca Ufficio di 
Milano nel settore Retail and Private Banking, Asset
Management and Life Insurance, Senior manager con 
esperienze internazionali in Germania, Svizzera, Francia 
e Italia, EuropeanPracticeManager (Insurance& Asset
Management).

Entrato in Telecom Italia nel 1979 si è occupato nella  
sua lunga carriera di  Regolatorio, Rapporto con i 
consumatori e Comunicazione Interna. E' stato 
responsabile People Caring, in cui ha ricoperto il 
ruolo di Welfare Manager, Diversitymanager e 
Mobilityoccupandosi dei servizi e del benessere 
delle persone e della inclusione e valorizzazione di 
tutte le diversità presenti in organizzazione.



COSA FACCIAMO

LA CONSULENZA I SERVIZI DI 
PEOPLE CARING

LA PIATTAFORMA



Progettiamo soluzioni coerenti con 
gli obiettivi HR e i bisogni dei dipendenti 
fondate sull’analisi dei dati.

Utilizziamo strumenti tecnologici di indagine che aiutano 
la clusterizzazione delle persone e l’individuazione dei loro bisogni, 
permettendo una declinazione dell’offerta in modo più accurato.

WELFARE CHECK: Un test con cui valutiamo lo stato di salute delle iniziative 
welfare di un’azienda e restituiamo una fotografia che indica il 
posizionamento rispetto al mercato e  agli obiettivi aziendali.

JOINTLY VOICE: Un’indagine quali-quantitativa con cui misuriamo la 
soddisfazione dei collaboratori rispetto al welfare esistente e rileviamo i loro 
bisogni prioritari per indirizzare al meglio il progetto di welfare.

HR ANALYTICS: Tutte le statistiche su adesione e utilizzo del piano di welfare 
e un report aggregato dei flussi di navigazione sul portale, per valutare le 
preferenze e gli interessi dei collaboratori e sviluppare risposte sempre più 
efficaci.



QUANDO SI PARLA DI WELFARE SI PARLA DI PERSONE
MA COSA SAPPIAMO DELLE NOSTRE PERSONE?

MARCO, 43 anni FRANCESCO, 30 anniSILVIA, 52 anni FRANCA, 40 anni

Ha due figli di 4 e 12 anni. 
Quando la scuola chiude 
non sa come organizzare il 
tempo libero dei suoi 
ragazzi. 

Vorrebbe trovare dei 
campus di qualità, vicino al 
posto di lavoro, ma non sa 
dove cercare.

E’ single, vorrebbe 
imparare a gestire meglio il 
suo tempo, trovare 
piu ̀ equilibrio tra lavoro e 
vita privata. 

Vorrebbe darsi nuovi 
obiettivi sul lavoro 
imparando a superare i 
propri limiti.

Ha un figlio di 18 anni che 
sta finendo il liceo classico 
e non sa ancora che 
università scegliere finita la 
scuola. 

Silvia è preoccupata per il 
futuro di suo figlio perché ́ il 
mondo del lavoro sta 
cambiandò in fretta.

Ha un padre di 78 anni 
malato di Alzheimer che 
necessita di aiuto h 24 e non 
più assistibile a casa. 

Franca deve anche occuparsi 
del lavoro e dei suoi 
familiari, dimenticandosi 
così, di prendersi cura di se 
stessa. 
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ALCUNI ESEMPI DI COMUNICAZIONE DIGITALE



Come la tecnologia aiuta 
nella progettazione di nuovi servizi welfare.

Alcuni esempi di servizi di people caring



PUSH TO OPEN
LA COMMUNITY DI APPRENDIMENTO ONLINE

• Community-based learning: gli studenti accedono in 
piattaforma quando e da dove vogliono.

• La piattaforma registra e quantifica gli accessi ed il 
percorso effettivamente svolto da ciascun utente 
(test, videointerviste, lettura di schede informative,…)

• La piattaforma permette agli studenti di collegarsi 
tra loro, creare “stanze” di comune approfondimento 
per confrontarsi sulle esperienze.

• Oltre 100 ore di contenuti e attività online



PUSH TO OPEN EDIZIONE 2017-2018 INDICATORI DI OUTCOME

• Il 97% dei ragazzi consiglierebbe P2O 
ad un amico

• Nel 82% dei casi P2O ha avuto un 
effetto sulla scelta da intraprendere

• Il 66% l’ha trovato utile per una 
miglior consapevolezza di sé o del 
contesto

• 1 su 3 dei ragazzi ha acquisito 
maggior fiducia verso il sistema Paese

• L’84% dei genitori valuta P2O molto utile

• Il 66% ritiene di aver acquisito strumenti 
per essere più utile al proprio figlio nel 
supportarlo nella scelta

• Oltre il 60% dei dipendenti riconosce 
alla propria azienda di avergli fornito un 
aiuto reale e ha migliorato la fiducia 
verso di essa

• 35 città toccate in tutta Italia dai 
workshop di P2O «on the road»

• Il 100% dei docenti ritiene che P2O 
supporti la scuola nell’offrire un 
programma di Alternanza efficace e in 
linea con gli obiettivi della Buona scuola

• Il 60% dei docenti ritiene che il 
contributo delle aziende sponsor sia 
molto importante per la buona riuscita 
del Programma

• L’ 80% dei docenti ritiene che P2O abbia 
fornito loro degli strumenti utili per 
supportare gli studenti nel momento di 
scelta

IMPATTO SUI RAGAZZI IMPATTO SUI GENITORI IMPATTO SU SCUOLE 
E TERRITORIO



FRAGIBILTA’
RAGGIUNGERE I BISOGNI DI TUTTI, SU TUTTO IL TERRITORIO

I dipendenti possono 
informarsi, prenotare e 
acquistare direttamente 
dal portale.

Jointly identifica i migliori partner 
sul territorio e li mette a 
disposizione di tutta la rete 
(digitalizzazione)

120 partner,
670 servizi
su tutto 
il territorio

CONSULENTE FRAGIBILITA’
Touch point telefonico che 
l’azienda può mettere a 
disposizione dei collaboratori 
con finalità di orientamento, presa 
in carico e monitoring.



Più di una semplice piattaforma:
un vero e-commerce del welfare.

Più di 110.000 servizi acquistabili online

Funzionalità esclusive, oltre alla gestione standard dei rimborsi ex art. 51 e dei 
versamenti alla previdenza integrativa e alla cassa sanitaria:

• Pagamenti con carta di credito, integrabili con i crediti welfare ove 
previsto dalla normativa e utilizzabili con crediti esauriti.

• Gestione contemporanea di contributi welfare diversi per fonte di 
finanziamento, scadenza e spendibilità (PDR, contributi obbligatori CCN, 
contributi finalizzati, liberalità).

• Personalizzazione della vetrina dipendenti e dell’offerta di servizi e delle 
funzionalità, con la possibilità di utilizzarla come una vera e propria intranet della 
tua azienda.



Le aziende sono fatte di persone, 
le persone non sono numeri
Noi di Jointly aiutiamo le aziende 
ad avere cura delle loro persone.



IN SOLI 4 ANNI CI HANNO SCELTO 60 TRA LE PIÙ IMPORTANTI AZENDE ITALIANE



SEGUITE I NOSTRI CANALI PER RIMANERE AGGIORNATI SUL MONDO WELFARE

info@jointly.pro

www.jointly.pro



Grazie




