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Per il CCNL metalmeccanico 
BluGift Digital  



 
Confermata per 

 il 2020 l'erogazione  
del bonus di 200 euro  

in beni e servizi di welfare 
 per i lavoratori delle 

 aziende  
metalmeccaniche.  

A chi sono rivolte le iniziative di welfare? 
 
A tutti i collaboratori che abbiano superato il periodo di prova 
e siano stati assunti entro il 1° giugno di ogni anno o, 
successivamente, assunti entro il 31 dicembre dell’anno e che 
abbiano sviluppato le seguenti tipologie contrattuali: 
 

 contratto a tempo indeterminato, incluso l’apprendistato 

 contratto a tempo determinato, con il quale abbiano 
maturato almeno 3 mesi di anzianità di servizio, anche 
non consecutivi, nell'anno in corso 

 lavoratori somministrati in possesso dei requisiti previsti 

 

CCNL Metalmeccanico  



 

 
La soluzione economica e flessibile dedicata alle aziende che applicano il contratto collettivo nazionale 
metalmeccanico e che dovranno erogare la quota welfare prevista dall’integrazione contrattuale.  
Con BLUGIFT puoi godere dei vantaggi fiscali. 
 
Infatti, BLUGIFT non concorre a formare reddito da lavoro dipendente, quindi è: 

LIBERO DA ONERI FISCALI E PREVIDENZIALI 

ESENTE DA IVA 

DEDUCIBILE AL 100% FINO A 258,23 EURO ALL’ANNO* 

*E’ stabilita l’esclusione dalla concorrenza alla formazione del reddito da lavoro dipendente del valore normale dei 
beni ceduti e dei servizi prestati se, complessivamente, di importo non superiore a 258,23 euro nel periodo 
d’imposta (art. 51, comma 3 T.U.I.R). 
 

BLUGIFT Digital  



  

 
BLUGIFT DIGITAL da accesso ad esperienze di 
shopping uniche e altamente personalizzate: 
è il dipendente a scegliere come e quanto 
spendere tra una vastissima gamma di beni e 
servizi in pochi semplici click… 

BLUGIFT Digital 
Regala la libertà e il piacere di scegliere   



QUALI SONO I VANTAGGI? 

Servizio praticamente a costo 0 zero per 
l’azienda  
Nessun canone di gestione del portale!!! 
o Nessun Onere di distribuzione e nessun 

assembramento 
o 0 (Zero) rischi di contaminazione da 

COVID19 in fase di distribuzione 
o Flessibilità in fase di scelta  
o Sicurezza in fase di pagamento 

Il credito welfare è intestato al singolo 
beneficiario 
L’ordine viene effettuato mediante invio di 
un tracciato excel riportante: 
• Nominativi dei beneficiari 
• E-mail 
• Codice fiscale  
• Credito welfare spettante per ciascuno 

 

COME FARE L’ORDINE? 

Sono Buoni Acquisto in formato digitale. BluBe carica il credito welfare sul portale BluGift ed invia 
via e-mail ai beneficiari un codice PIN da inserire unicamente al primo accesso al fine di utilizzare il 
proprio credito. I dipendenti possono utilizzare il proprio credito welfare convertendolo nelle Gift 
Card dei brand più esclusivi per lo shopping online o presso i punti vendita presenti sul territorio. Il 
dipendente può stampare il buono oppure presentarlo in cassa direttamente sul proprio 
smartphone; si procede alla lettura del codice a barre al fine di validare e «bruciare» il buono in 
tempo reale per evitarne utilizzi fraudolenti.  
 

BLUGIFT Digital  



Il dipendente si collega al sito 
http://blugift.blube.it 
mediante credenziali riservate 
e accede al proprio credito 
welfare 

Portale BLUGIFT 
 

http://blugift.blube.it/


 
BLUGIFT DIGITAL: buoni multi-brand ovvero interspendibili  
presso le seguenti catene: 

 

SMA 
UNIEURO 
AUCHAN 
AWLAB 

BATA 

OASI 
TIGRE 

SALMOIRAGHI E VIGANO 
SME 

TIGROS 
IPERSIMPLY 

 

 

CISALFA 
UNES 

CONAD 
SIGMA  

EMMEPIÙ  

 

Portale BLUGIFT 
BluGift digital 



 

BUONI MONO-BRAND: Gift Card dei seguenti marchi  

COOP 
CARREFOUR 
ESSELUNGA 

BOGGI 
CAR2GO 

COIN 
DECATHLON 
ESSERBELLA 

FOOT LOCKER 
GAMESTOP 

H&M 
IKEA 

INTERFLORA 
LA RINASCENTE 

 

 

 

 

ALITALIA 
ALPITOUR 

BEST WESTERN 
BOSCOLO 

CIRCUITO VACANZE 
FRIGERIO VIAGGI 

ITALO 
OUTLET VILLAGE 

QC TERME 
SMARTBOX 

VOLAGRATIS 

ZALANDO 
AMAZON.IT 
GROUPALIA 

MARIONNAUD.IT 
PIQUADRO.COM 

ABBONAMENTI.IT 

FELTRINELLI 
KIKO 
NIKE 

NINTENDO 
OVS PITTAROSSO 
SCARPE&SCARPE 
STARDUST PASS 
TANTOSVAGO 

TEMPUR 
PROFUMERIE 

DOUGLAS 

IP 
Q8 

TAMOIL 

PORTALE BLUGIFT 
Buoni Shopping mono-brand 



In meno di 24 ore  il dipendente riceve i BluGift Digital e/o i Buoni Shopping che 
ha richiesto direttamente all’indirizzo email che ha comunicato al momento della 
registrazione 

PRONTI PER LO SHOPPING? 
BluGift Digital e Buoni Shopping  



COMMISSIONE % APPLICATA SUL VALORE DEL 
CREDITO WELFARE CARICATO A PORTALE 
(riferito alla gestione del piano di welfare CCNL 
Metalmeccanico) 

 
2 % 

 
TERMINI DI PAGAMENTO 
 

 
30 gg data fattura  
 

 
VALIDITÀ DELL’OFFERTA 
 

 
30 Giorni dalla presente offerta 
 

 
TEMPISTICHE DI ATTIVAZIONE 
 

 
2 giorni lavorativi dall’invio ordine 
 

OFFERTA ECONOMICA  
Buono BluGift digitale   
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VUOI SAPERNE DI PIÙ?  
Contattaci 

VALERIA PLATANIA 
REGIONAL KEY ACCOUNT & 
BUSINESS DEVELOPMENT 

valeria.platania@cirfood.com 

335.54.69.624 

mailto:valeria.platania@cirfood.com
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