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Lo strumento che offre vantaggi all’azienda e ai dipendenti:
servizi dedicati al benessere del lavoratore attraverso benefit e prestazioni 
complementari alla retribuzione per aumentare il potere d’acquisto
e migliorare la qualità della vita dei dipendenti

ranocchi.it



Utilizzo 

•  Semplicità d’uso
•  Chatbot
•  Tutor multimediali

Consulenza 

 •  Analisi dei bisogni e del gruppo sociale
     dei dipendenti
 •  Analisi della spendibilità dei crediti welfare
 •  Analisi retributiva
 •  Analisi voci welfare già presenti in azienda
 •  Supporto nella redazione di accordi
     e/o regolamenti

Servizi 
 •  Predisposizione regolamento
 •  Formazione del personale
 •  Second opinion
 •  Esperto risponde

Full 
Per le aziende che attivano un piano di welfare aziendale e vogliono 
accedere a panieri di beni, servizi e rimborsi completo di tutte le voci 
previste dalla normativa vigente, compreso il convenzionamento on demand 
dei fornitori locali.

Basic
Per le aziende che attivano un piano di welfare aziendale o 
contrattuale ma che forniscono ai dipendenti una scelta di beni e 
servizi predefinita e limitata (es: CCNL Metalmeccanica Industria).

Start
Per gli studi professionali e le loro microimprese 
clienti (fino a 15 dipendenti) che intendono attivare 
un piano welfare con beni, servizi (anche 
convenzionati) e la gestione dei rimborsi. Si tratta di 
una modalità entry level per avvicinarsi alla gestione 
del welfare aziendale.

Ranocchi Welfare

Soluzioni Commerciali
Con le soluzioni commerciali Ranocchi, 
puoi decidere il tipo di welfare da 
applicare tra welfare on top, welfare 
contrattuale, welfare di produttività.

Sono previste tre diverse tipologie di 
fruizione in piattaforma.

Integrazioni 
Integrazione GIS Paghe/GIS HRM per 
l’inserimento automatico dei piani e per il 
download dei movimenti nel cedolino in completa 
autonomia. Registrazione contabile, rilevazione 
costi e compilazione della certificazione unica.

Il portale Ranocchi Welfare
 •  Piattaforma in cloud
 •  Sviluppata con tecnologia blockchain
 •  Fruibile on demand
 •  Accessibile tramite App
 •  Flessibile alle esigenze aziendali



Funzionalità

L’accesso al portale è semplice e intuitivo. Qualunque 
funzione è guidata con passaggi ben definiti e correlata da 
apposito tutorial. Il menu iniziale ha un’impostazione 
iconografica che rende immediatamente fruibili le sezioni 
abilitate in piattaforma con il piano welfare predisposto 
dall’azienda. Apposite aree consentono l’accesso ai file 
inseriti dal dipendente e alle notifiche da parte del provider 
del servizio welfare. In qualsiasi momento il dipendente può 
monitorare il saldo welfare con lo storico dei movimenti e il 
dettaglio delle entrate/uscite e le tipologie di beni e servizi 
o rimborsi utilizzati.

Tra le funzioni disponibili vi è la possibilità di gestire in piena 
autonomia le interrogazioni e le acquisizioni dei dati dal 
portale da parte dello studio e dell’azienda. All’interno del 
portale sono presenti anche viste per la verifica, a vari livelli 
di dettaglio, dei movimenti generati e filtri che permettono 
di organizzare i panieri in base a parametri e suddivisioni 
contrattuali e aziendali, per fornire al dipendente la 
massima soddisfazione nella scelta dei beni e servizi.

Integrazione prodotti GIS

L’integrazione con i prodotti GIS è il punto di forza che 
contraddistingue Ranocchi Welfare e Welfarebit dalle altre 
proposte di welfare.

La sinergia tra i team tecnici e l’attività di integrazione dei 
prodotti hanno portato a una soluzione completa e 
performante che parte dalla predisposizione del piano 
welfare e dei panieri, preparati anche dagli applicativi GIS 
Paghe e GIS HRM, fino alla generazione dei movimenti nel 
cedolino con la relativa registrazione contabile e rilevazione 
dei costi, nonché la compilazione puntuale delle sezioni 
della certificazione unica. Specifiche funzioni consentono 
di monitorare le informazioni tra i diversi ambienti per una 
continua sincronizzazione dei parametri e dei dati.

Portale Ranocchi Welfare

È il portale di accesso ai servizi tramite single sign-on: 
sistema di autenticazione unico per tutti gli applicativi e i 
servizi Ranocchi tra cui Ranocchi Welfare. Lo studio, 
l’azienda e i dipendenti potranno consultare informazioni e 
dati con viste personalizzate tramite apposita dashboard. 



+  benessere individuale

Ranocchi Welfare
è il risultato della partnership tra due principali produttori di soluzioni software e servizi per studi professionali e aziende nell’area lavoro.

Welfarebit s.r.l.
Via Melzi D'Eril, 7 - 20154 Milano (MI) - t. +39 02 83595298

www.welfarebit.it - info@welfarebit.it

Ranocchi Software s.r.l.
Strada degli Olmi, 16/4 - 61122 Pesaro (PU) - t. +39 0721 22920

www.ranocchi.it - info@ranocchi.it

Ranocchi Welfare

Perchè adottarlo

Con il welfare aziendale si ottiene:

 • Fidelizzazione
 • Incentivazione
 • Valorizzazione del capitale umano
 • Riduzione dei costi aziendali

Che cos’è il welfare aziendale

Il welfare aziendale è l’insieme di iniziative finalizzate a 
incrementare il benessere del lavoratore e della sua famiglia 
attraverso l’accesso a benefit e prestazioni complementari 
alla componente monetaria della retribuzione, con l’effetto 
di aumentare il potere d’acquisto dei dipendenti e 
migliorarne la qualità della vita privata e lavorativa.

Perché scegliere Ranocchi Welfare

 •  Welfare su misura
 •  Welfare territoriale e convenzionamento
 •  Integrazione con gli applicativi GIS
 •  Team di esperti di alto livello
 •  Supporto tecnico e normativo professionale
 •  Piattaforma semplice e intuitiva
 •  Personalizzazione dei portali
 •  Semplificazione delle procedure
 •  App per dispositivi mobili
 •  Rapido ritorno dell’investimento

Esempio di alcuni beni e servizi

 •  Spese per educazione e istruzione
 •  Spese per assistenza familiari
 •  Abbonamenti al trasporto pubblico
 •  Interessi passivi su mutui e prestiti
 •  Buoni acquisto (spesa, carburante, e-commerce)
 •  Spese per ricreazione (svago, viaggi, sport)
 •  Spese sanitarie
 •  Previdenza complementare
 •  Assistenza sanitaria
 •  Spese per mensa scolastica, centri estivi

Quali sono i benefici?

+  efficienza

+  produttività

+  know-how

+  qualità dei servizi

+  attrazione di talenti
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+  clima aziendale

+  brand reputation

-  costi

-  turn-over

-  assenze

+  benessere familiare

+  potere di acquisto

+  gestione del tempo

+  motivazione


