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CIRFOOD: ACQUISTA VALORE
WELFARE E AMPLIA SERVIZI
BENESSERE COLLETTIVO

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 21 ott - Con l'acquisizione di Valore Welfare,
advisor specializzato nella progettazione di piani di Welfare Aziendale, Cirfood investe
nello sviluppo della sua ampia offerta di servizi alle imprese dedicati al benessere
individuale ed organizzativo. In particolare, questa acquisizione completa la
strutturazione dei servizi proposti dalla Divisione BluBe gia' attiva con una pluralita' di
soluzioni gestionali offerte alle imprese e alle Pubbliche Amministrazioni per la
realizzazione di interventi di Welfare Aziendale

Le attivita' di Valore Welfare affiancheranno quelle della Divisione BluBe che includono
employee benefit come i buoni pasto 'BluTicket', servizi di incentive&reward come i
voucher acquisto 'BluGift' e la piattaforma web 'BluFlex' dedicata alla gestione operativa
dei programmi di Welfare Aziendale. Da oggi, avvalendosi del know-how apportato da
Valore Welfare, Cirfood potra' offrire anche consulenze specializzate per assicurare alle
imprese tutto il supporto necessario nelle singole fasi di progettazione e realizzazione
dei piani di Welfare Aziendale e di conciliazione vita-lavoro. Valore Welfare e' un advisor
specializzato nella costruzione e nell'implementazione di piani di Welfare Aziendale e
Flexible Benefit concepiti come leve strategiche e gestionali in grado di accrescere le
performance della 'People & Business Strategy' delle Aziende clienti.
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