
WELFARE E TUTELA

PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE 

FINANZIARIA, PATRIMONIALE, FISCALE E TUTELA RISCHI          



Crediamo nelle persone e vogliamo essere il rifugio per i loro  investimenti e una guida verso la 
scelta migliore per le loro esigenze

Sheltia è nata con l’obiettivo di essere un player indipendente nel mercato dell’intermediazione 
assicurativa, puntando sull’eccellenza nella consulenza nell’ambito del Welfare e della Tutela. 
Selezioniamo i prodotti più efficaci delle diverse compagnie assicurative, attraverso un’attenta 
analisi dei bisogni e una consulenza Personalizzata che ci permette di costruire la soluzione a 
maggiore valore aggiunto per il nostro Cliente.

Nel contesto attuale, imprenditori e 
lavoratori hanno un patrimonio da tutelare.

La vita di ognuno di noi è costellata 
da progetti e sogni per il futuro

Conosciamo le tue esigenze: che tu sia un’Azienda, una Famiglia o una Persona,  noi abbiamo 
pensato a tutti i prodotti utili per farti vivere una vita più serena. 

Sheltia è un Broker assicurativo indipendente, costituito da una rete di Promotori costantemente 
formati per offrire ad Aziende e Famiglie soluzioni concrete per i bisogni legati alla vita aziendale e 
privata.
Sheltia si pone l’obiettivo di promuovere la cultura assicurativa, per supportare Aziende, Famiglie e 
Persone ad adottare le soluzioni più adeguate nei campi del Welfare, della Protezione,  della 
Previdenza, della Sanità, del Risparmio e dell’Investimento

MISSION

VISION

SOLUZIONI



IMPRESA PROTETTA 
Tutela del capitale umano, Welfare aziendale, gestione Tesoreria e ottimizzazione oneri fiscali contributivi
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Ogni azienda possiede Uomini Chiave ovvero risorse fondamentali per lo 
sviluppo e la  sopravvivenza dell’impresa. L’uomo chiave non è solo il 
proprietario o l’amministratore, ma chiunque ha competenze e capacità 
difficilmente sostituibili.
Cosa succede in caso di prematura scomparsa del socio? Quali scenari :   
- Subentro degli eredi nella proprietà 
- Liquidazione della quota di partecipazione agli eredi
- Chiusura dell’azienda 

Le attuali norme legislative e fiscali consente di dare risposte efficaci e prive di 
dubbi interpretativi che risolvono, attraverso l’istituzione del “ Trattamento di 
fine mandato o fine carica ”, l’esigenza previdenziale di queste figure

Conferimento a fondi di previdenza complementare (sgravi fiscali, esonero 
rivalutazione e gestione del contratto in capo al dipendente)  vs. Costituzione 
di un fondo di tesoreria, gestito dall'azienda 

Piano di Welfare, insieme coordinato e strutturato di iniziative con le quali le 
Aziende mirano a soddisfare i bisogni dei propri dipendenti e loro familiari con  
benefit e facilities sotto forma di beni e servizi ottenendo un miglioramento 
organizzativo, dei rapporti sindacali e valorizzando il capitale umano 



Trovare una definizione generale e compiuta di welfare aziendale non è semplice, tant’è che 
nell'ordinamento non ne esiste una univoca. In generale, però, con il termine welfare aziendale
s'intende l’insieme delle iniziative di natura contrattuale volte a incrementare il benessere del lavoratore 
e della sua famiglia attraverso modalità “alternative” alla retribuzione che possono consistere sia in 
somme rimborsate, sia nella fornitura diretta di servizi, o in un mix delle due soluzioni.

Un piano di welfare aziendale viene realizzato dando un aumento retributivo monetario ma sotto forma di 
benefit non tassati (definiti flexible benefits) destinati ai lavoratori e ai loro familiari.
Tantissimi possono essere i premi, le agevolazioni, i servizi e le prestazioni che un’azienda può far rientrare 
nel suo piano di welfare, catalogabili in:
• Assistenza Sanitaria Integrativa e Spese sanitarie
• Previdenza complementare
• Servizi di educazione e istruzione
• Servizi di assistenza
• Prestazioni per il rischio di non autosufficienza
• Somministrazioni di vitto
• Prestazioni di trasporto pubblico e collettivo
• Oneri di utilità sociale

Perché le PERSONE sono il vero capitale di un’Azienda. 
Al giorno d’oggi le Aziende che sono riuscite a crescere hanno investito in innovazione e dato valore al 
proprio capitale umano attraverso nuove politiche di tutela, assistenza e motivazione verso i lavoratori.

WELFARE

WELFARE AZIENDALE



TUTELA La vita di ognuno di noi è costellata da progetti e sogni per il futuro.
Per noi i tuoi progetti sono importanti, sono il bene più prezioso della vita di ciascuno di noi e vanno 
tutelati. Puoi assicurarti contro la possibilità di eventi avversi, che possono capitare a te o ai tuoi cari. Puoi 
pensare a forme di risparmio che ti garantiranno un capitale tale da realizzare i tuoi progetti… o costruire il 
tuo investimento su misura. O ancora puoi pensare agli anni della tua pensione partecipando ad una 
forma complementare, oppure a programmare la tua successione.

PREVIDENZA

RISPARMIO

INVESTIMENTO

PROTEZIONE

GAP Pensionistico : ognuno di noi attende il momento in cui possiamo smettere di lavorare ma non sempre il 
lavoro di anni ci permette di ricevere un trattamento coerente con il nostro stile di vita. Esistono soluzioni 
personalizzate che ti consentono di colmare quello che potrebbe essere il tuo GAP Pensionistico.

PROTEZIONE : tutti vogliamo un futuro sereno, per noi e per le persone che ci sono vicine. Per vivere con più 
tranquillità la tua vita, puoi decidere di PROTEGGERTI da subito. Esistono soluzioni che ti consentono di mitigare 
le paure di tutti i giorni, dandoti sollievo economico in caso di avversità.

RISPARMIO : tutti noi abbiamo progetti per il futuro, desideri, sogni che vogliamo riuscire a realizzare. Esistono 
soluzioni che aggiungono valore ai tuoi risparmi per dar vita ai tuoi progetti e realizzare i tuoi sogni, iniziare a 
risparmiare fin da oggi.

INVESTIMENTO : chi di noi, avendo a disposizione anche piccoli capitali, non desidererebbe farli fruttare? Per dar 
maggior valore al tuo denaro esistono soluzioni che consentono di raggiungere obiettivi di investimento 
differenti, diversificando la tua esposizione e costruendo un investimento su misura.



Siamo precursori di quell’approccio consulenziale che il legislatore ha imposto agli 
intermediari assicurativi dal 1 ottobre 2018, data di applicazione del DECRETO 
LEGISLATIVO 21 maggio 2018 , n. 68, che recepisce il dettato della Direttiva 
Europea 2016/97, cosiddetta IDD 2.

Il nostro metodo parte dal Dialogo e dall'Analisi dei bisogni: con l’ausilio di 
un’Intervista strutturata il nostro obiettivo è quello di comprendere le aree di 
bisogno del Cliente e, tra queste, le giuste priorità da attribuirvi.

Teniamo conto di ogni dettaglio dall'orizzonte temporale alla capacità di risparmio, 
alla propensione al rischio del Cliente e al suo grado di conoscenza degli strumenti 
finanziari e di investimento.

Ogni Promotore ricerca la soluzione più coerente per il Cliente tra tutte quelle a 
disposizione nell'ampia gamma di prodotti in portafoglio, da noi selezionati tra 
quelli di primarie Compagnie italiane e internazionali. 

È per questo che possiamo dire di operare con indipendenza nel mercato, ed è per 
questo che nel quadro della nuova normativa i Promotori Sheltia si qualificano 
come Consulenti che effettuano una Raccomandazione Personalizzata.

METODO 
CONSULENZIALE

METODOLOGIA D’INTERVENTO

Costruiamo con il Cliente e per il Cliente la soluzione su misura



CONTATTA IL TUO CONSULENTE DI FIDUCIA

Rodolfo TOSCANO  Iscriz RUI : E 000706416

E-mail : rodolfo.toscano@sheltia.com  
Cell : +39 334 3523038

CONTATTI


