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SHOP 

Lo Shop, ovvero il marketplace di flexible benefits, è il cuore della piattaforma Beneficy. 

La filosofia di Beneficy è quella di offrire ai dipendenti la massima libertà di scelta e flessibilità 

nell’impiego del proprio credito welfare. 

 

I sondaggi dimostrano che i dipendenti che sono soddisfatti dei benefits offerti dal proprio 

piano di welfare si identificano maggiormente nella propria azienda. 

L’efficacia del piano di welfare aziendale dipende principalmente dalla possibilità di adattarsi 

alle esigenze dei lavoratori. 

La scarsa flessibilità è generalmente percepita negativamente dai lavoratori, rendendo il piano 

di welfare a volte persino controproducente. 

 

Nello shop sono presenti migliaia di offerte di prodotti e servizi fra quelli previsti dalla 

normativa vigente: 

 

▪ Buoni acquisto (art. 51 comma 3, acquistabili nel limite di € 258,23 all’anno) 

▪ Benessere per la persona 

▪ Cultura 

▪ Esperienze e soggiorni brevi 

▪ Sport 

▪ Mangiare bene 

▪ Formazione 



38 
 

▪ Servizi per l’infanzia 

▪ Servizi per gli anziani 

▪ Salute e medicina 

▪ Servizi per la casa 

▪ Smart mobility 

▪ Viaggi 

 

Il pannello di ricerca permette di selezionare in modo semplice e intuitivo i prodotti e servizi di 

maggiore interesse in base alla categoria e sotto-categoria, alla fascia di prezzo, alla geo-

localizzazione. 

Sono sempre messi in evidenza il credito totale disponibile e credito utilizzabile per l’acquisto 

di buoni spesa (art. 51 c. 3). 

 

 

 

 

Buoni acquisto (art. 51 c. 3 TUIR) 

Nello shop sono disponibili più di 200 diversi buoni acquisto offerti da oltre 90 diversi marchi 

prestigiosi come, a titolo di esempio: 

 

▪ Abbigliamento e calzature: Brums, Chicco, Coccinelle, Coin, Decathlon, Guess, Kiabi, 

Nike, OVS, Pittarosso, Scarpe&Scarpe, Yoox, Piquadro, Bimbo Store, H&M, Obag, Sisley 
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▪ Acquisti online: Amazon, Apple iTunes, Stardust, QuiMammeShop, Spotify, Groupalia,  

▪ Arredamento: Ikea 

▪ Bricolage: Brico Center 

▪ Car sharing: Share Now – Car2Go 

▪ Carburanti: Q8, Tamoil 

▪ Charity: Fondazione Veronesi 

▪ Elettronica e elettrodomestici: Trony, MediaWorld 

▪ Fiori e regali: Interflora 

▪ Gaming: GameStop, Nintendo, Toys Center 

▪ Libri, giornali e riviste: Abbonamenti.it, Giunti al punto, la Feltrinelli, Mondadori 

▪ Prodotti per la casa: Kasanova, Tigotà 

▪ Profumerie: Bottega Verde, Marionnaud, Douglas, l’Erbolario, Esserbella, Kiko 

▪ Supermercati, stores e outlet: Eataly, Bennet, Iper, la Rinascente, Outlet Village Land 

of Fashion, Upim, Esselunga, Alì & Aliper, Carrefour, NaturaSì, Unes, Despar, Panorama 

▪ Turismo e trasporti: Italo treno, Costa Crociere, Eco bnb, Flixbus, QC Terme, Alitalia, 

Mondo Parchi, Smartbox, Volagratis, Eden Viaggi, Dimore d’Epoca 

 

I Voucher sono consegnati in tempo reale dopo l’ordine online e sono immediatamente 

utilizzabili.  

 

 

 

  


