
L’innovativo 
servizio di lavanderia on demand 

con ritiro e consegna 
direttamente nella vostra sede

WELFARE 4.0



Il delivery SOAPP ritira i capi 
“sporchi” nei giorni prestabiliti  
e concordati con l’azienda.

SOAPP provvede a lavaggio e 
stiraggio dei capi e alla consegna 
nel punto di raccolta. Ogni ordine 
è tracciato e monitorato attraverso 
un codice personale. 

Gli utenti effettuano l’ordine  
tramite l’app con un codice 
aziendale univoco e consegnano 
i capi da trattare in un punto di 
raccolta nella sede dell’azienda.

WELFARE 4.0
IN PRATICA

SOAPP. Facile, veloce, sicuro, utile



Tramite le applicazioni per Apple  
e Android, l’utente crea  
un account personale col quale 
effettua gli ordini di consegna  
e ritiro dei capi in giorni concordati.

I capi verranno ritirati e riconsegnati 
presso la sede dell’azienda da un 
incaricato SOAPP perfettamente 
lavati, igienizzati e stirati!

FACILE, NO? 

WELFARE 4.0

COME  
FUNZIONA

SOAPP. Facile, veloce, sicuro, utile

Il miglior investimento di un’azienda è quello sulla serenità  
dei propri collaboratori. 

Il servizio di people caring offerto da SOAPP risponde a tale 
esigenza! Un servizio di altissima qualità che risolve il noioso 
problema dei capi da lavare, da stendere e da stirare.

Avere più tempo libero, migliora la qualità della vita privata  
e lavorativa.

SOAPP garantisce alti standard di igienizzazione, pulizia, 
stiratura e cura maniacale per il trattamento dei capi affidati. 

UN VERO FLEXIBLE BENEFIT  
SUL MERCATO DEL WELFARE!

PERCHÉ  
UTILIZZARLO



Mai come in questo momento è importante garantire e 
soprattutto mantenere un ambiente di lavoro sicuro e protetto, 
per tutelare la salute, la serenità ed il benessere di tutti, 
specialmente a causa del Covid 19.

Il servizio offerto da SOAPP Welfare 4.0 risponde pienamente 
a questa esigenza, garantendo eccellenti standard di pulizia ed 
igienizzazione dei capi affidati al lavaggio e stiratura.

Recenti test microbiologici effettuati da due Centri di Analisi  
(Ritex e Laboratorio Fratini finanziato dall’EBAV) hanno 
dimostrato come il lavaggio professionale ha un’elevatissima 
efficacia di abbattimento per i più diffusi ceppi microbici: 
funghi/candida, batteri sporigeni, batteri e malattie della pelle, 
compreso il virus del Covid 19.

LIMITARE IL PIÙ POSSIBILE I RISCHI PER I PROPRI 
COLLABORATORI È L’IMPEGNO DI OGNI AZIENDA 
RESPONSABILE, SOAPP È UNA SOLUZIONE.

L’IMPORTANZA E L’EFFICACIA 
DI UN SERVIZIO PROFESSIONALE

WELFARE 4.0

https://www.gazzettadellaspezia.it/comunicati/item/110435-l-importanza-delle-lavanderie-nell-emergenza-covid-19

SOAPP. Facile, veloce, sicuro, utile



WELFARE 4.0
VANTAGGI

8 AZIENDE SU 10* HANNO INVESTITO IN WELFARE 
AZIENDALE STANZIANDO OLTRE 1 MILIARDO  
DI EURO. UN MOTIVO, C’È. ANZI, PIÙ DI UNO.

I VANTAGGI PER IL DIPENDENTE

•  FISCALE 
 100% di detassazione sul valore del welfare erogato e Irpef  
 non dovuto in caso di conversione del premio in denaro  
 in servizi welfare.

•  PIÙ TEMPO LIBERO 
 Il servizio SOAPP Welfare 4.0 restituisce tempo libero  
 al dipendente da dedicare alla famiglia, allo sport,  
 alle proprie passioni, ecc.

•  AUMENTO DEL POTERE D’ACQUISTO 
 La voce «lavanderia» o collaboratrice domestica fa spesso parte
 del bilancio familiare. SOAPP Welfare 4.0 la azzera,
 aumentando il potere d’acquisto del dipendente.

•  BENEFICIO FAMILIARE 
 SOAPP Welfare 4.0 finalmente un servizio welfare di cui  
 non gode solo il dipendente ma anche la sua famiglia!

I VANTAGGI PER L’AZIENDA

•  FISCALE
 Deduzione di tutti i costi dei servizi offerti ai dipendenti   
 dall’imponibile del reddito di impresa.

•  CORPORATE REPUTATION
 Rafforza l’immagine societaria e la responsabilità sociale
 dell’impresa, facilita la comunicazione aumentando la fiducia  
 nei confronti dei dipendenti, dei fornitori, del mercato e della  
 comunità in generale. Ancor di più con un welfare innovativo 
 quale è SOAPP Welfare 4.0 

•  FIDELIZZAZIONE DEI COLLABORATORI 
 Fortifica il legame azienda-collaboratore riducendo il rischio 
 di turn-over dei dipendenti meritevoli e aumentando  
 l’attraction aziendale.

*Fonte: Osservatorio Socialis 2018 su oltre 400 grandi aziende italiane 

SOAPP. Facile, veloce, sicuro, utile

Tutte le informazioni sopra esposte sono indicative,  
è necessario pertanto verificarle con i vostri consulenti fiscali.



WELFARE 4.0
FOCUS FISCALE

VALUTAZIONI DI CONVENIENZA: EROGAZIONE DIRETTA 
DEL PREMIO DI RISULTATO VS CONVERSIONE DEL 
PREMIO DI RISULTATO IN SERVIZI WELFARE.

EROGAZIONE DIRETTA DEL PREMIO DI RISULTATO

 LAVORATORE  DATORE DI LAVORO

 Contribuzione Inps  Contribuzione Inps e altri oneri

 Imposta sostitutiva IRPEF 10%  Deduzione integrale IRES

 D.L. 50/2017 decontribuzione  
 per coinvolgimento paritetico  
 dei lavoratori 

 CONVERSIONE DEL PREMIO DI RISULTATO IN WELFARE

LAVORATORE DATORE DI LAVORO

Esenzione IRPEF Deduzione integrale IRES

Esenzione Inps c/lavoratore Esenzione INPS c/datore

SOAPP. Facile, veloce, sicuro, utile

Tutte le informazioni sopra esposte sono indicative,  
è necessario pertanto verificarle con i vostri consulenti fiscali.



WELFARE 4.0
welfare@soappsite.com

www.soapp.it

SOAPP S.r.l.
Sede legale: Via Amedeo Peyron 38,  

10143 Torino - Italia
P.IVA 12439750014


