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Aziende più responsabili e coese

Dipendenti in salute e coinvolti

Sinergie con il «Terzo Settore»



‘ ’ La salute non è tutto ma senza salute tutto è niente ‘ ’
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MILC-NEWS PERCHÈ
Fondazione Milc offre dal 2018 servizi di Welfare aziendale. A partire dal 2019,
l’analisi di alcuni dati sul gradimento dei suoi servizi ha portato Fondazione Milc a
rivolgere la sua attenzione verso l’editoria digitale, con obiettivi che sono solo
parzialmente riconducibili a scopi informativo-evasivo: l’output è stato un nuovo
servizio di medicaltainment, annoverato oggi tra i suoi servizi di Welfare Aziendale.

L’idea di lanciare un servizio di informazione digitale prende infatti forma dalla
scelta degli argomenti trattati, orientati al benessere psicofisico, alle buone prassi
quotidiane, e a un ridimensionamento del proprio modo di vivere, per un (anche
minimo) impatto positivo sulla vita di tutti i giorni, compresa la sfera lavorativa. Si
aggiunge a questo la possibilità di forte personalizzazione per l’Azienda, potendo
connotare molti elementi della rivista, dai contenuti alla grafica, dagli obiettivi alle
strategie narrative.
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MILC-NEWS MISSION

Migliorare la vita delle persone attraverso
l’informazione e il suggerimento di buone prassi,
consigli, suggerendo tra le righe un rallentamento di
vita e una maggiore cura di sé, veicolando un
messaggio di ottimismo, positività, fiducia nel
futuro.
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Milc-News si caratterizza per la preminenza delle tematiche del

benessere rispetto a quelle della salute, comunque mai

trascurate ma messe in correlazione al benessere. Il concetto di
base è che una persona che sta bene è una persona che vive meglio,

anche la vita lavorativa. Milc-News è vicino alle tematiche
green, bio, e slow life, si rivolge alle persone che vogliono

rallentare e vivere in sintonia con la natura e i suoi derivati, con gli

animali, con sè stessi. Attento alle tendenze ma non alle mode, il

Magazine ha il coraggio di uscire dagli schemi già tracciati per
proporre idee nuove, con spirito da trend setter, ma mai di rottura
col passato. La rivista vuole incuriosire, mai naif, anzi, vuole

avvicinare il lettore medio al mondo della conoscenza
scientifica in modo piacevole, semplice, comprensibile.

MILC-NEWS OVERVIEW1
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Il Magazine tende a stare dalla parte di coloro che non
vogliono o non possono investire troppo tempo e
troppo denaro nella cura di sè, e che cercano soluzioni

smart e cheap con la massima resa. La rivista

non ha un target specifico, anzi, è abbastanza

trasversale e generalista, ed è molto

«egalitaria»: la salute è di tutti, il benessere è per
tutti, anche per lettori che tradizionalmente non sono

avvezzi alla cura di sé dal punto di vista del benessere
(anziani, giovani lavoratori di sesso maschile, persone
con disabilità, giovani papà e mamme con poco tempo,
ecc.).

MILC-NEWS OVERVIEW2
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MILC-NEWS CARATTERISTICHE

Prodotto graficamente gradevole, ad alto contenuto di immagini e piuttosto leggero dal punto di
vista testuale; presenza di immagini, foto, infografiche.

GRAFICA PIACEVOLE

Registro stilistico empatico e «caldo», alla portata di tutti, di un pubblico diversificato.
Caratteristico stile personale, informale ma non despecializzato, si avvicina molto al blog e alla
newsletter. Abbatte le distanze editore/lettore e avvicina il pubblico, creando rapporto di fiducia.

STILE PERSONALE

Il magazine tratta tematiche di benessere e salute ma ha anche l’obiettivo di intrattenere. Il
risultato è una rivista in grado senza impegno di coinvolgere il lettore in temi anche
moderatamente impegnativi, verso un nuovo concetto di magazine di medicalteinment.

CONCEPT INNOVATIVO
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MILC-NEWS CONTENUTI

ALIMENTAZIONE [dietologia, studi, consigli, buone prassi alimentari, regimi alimentari]

MUOVERSI [attività all’aperto, sport, outdoor]

RIMANERE GIOVANI [antiaging, prevenzione malattie terza età, mantenimento mentale/fisico]

PSICOLOGIA [benessere della mente, antistress, relax]

TENDENZE [mode positive, attualità, modi di fare benessere]

PRODOTTI DEL BENESSERE [ricette, prodotti per il benessere del corpo e della mente]

ARGOMENTI

CHIEDI ALL’ESPERTO [i nostri esperti intervistati per i lettori]

BENESSERE NEWS [notizie dal mondo della salute e i servizi a tutela della salute]

ENCICLOPEDIA MEDICA TASCABILE [imparare la salute in modo facile, pillole di sapere]

RUBRICHE



11

MILC-NEWS PERSONALIZZAZIONE

Contenuti Brandizzazione 
e grafica

Contenuti 
sponsorizzati
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MILC-NEWS QUALITÀ EDITORIALE

QUALITÀ EDITORIALE

PROOF 
READER
DEDICATO

UN PARTNER 
EDITORIALE 
ESTERNO 
PER 
CONTENUTI 
CERTIFICATI

REDAZIONE 
INTERNA

PROFES-
SIONISTI E 
COLLABORA-
TORI 
QUALIFICATI



VANTAGGI PER IL DIPENDENTE

I VANTAGGI DI INSERIRE MILC NEWS NEI PIANI DI WELFARE AZIENDALE:

BENEFIT DI ALTO VALORE PERCEPITO 
[livelli di apprezzamento alti da parte del dipendente]

PROMOZIONE SERVIZI MEDICO-ASSISTENZIALI 
[il magazine promuove servizi e strutture presenti sul territorio, utili in caso di bisogno]

CULTURA DEL BENESSERE E DELLA SALUTE
[informazione, sensibilizzazione, buone prassi]

CONDIVISIONE
[il dipendente può condividere il Magazine con amici e parenti, inviandolo via email]

GRATUITÀ 
[il dipendente non paga il Magazine, lo può ricevere o scaricare gratuitamente]
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VANTAGGI PER L’AZIENDA

I VANTAGGI DI INSERIRE MILC NEWS NEI PIANI DI WELFARE AZIENDALE:

STAFF WELFARE COME DRIVER DELLA 
RESPONSABILITÀ SOCIALE D’IMPRESA 
[miglioramento dell’immagine aziendale, della reputazione, elemento distintivo in grado di rendere l’offerta 
di lavoro più interessante rispetto ad altre]
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RICADUTA D’IMMAGINE 
[associazione tra l’Azienda e un ente non profit come Milc Foundation diffonde un’immagine 
positiva verso l’interno e verso l’esterno dell’Azienda]

SGRAVI FISCALI 
[vedere slide successiva]

MOLTIPLICATORE DI VISIBILITÀ 
[Il logo dell’azienda viene riportato nel network dei partner di Milc Foundation]



VANTAGGI FISCALI

APPROFONDIMENTO: I VANTAGGI FISCALI

Secondo la circolare n. 28/E/2016 l’erogazione dei benefit in conformità a disposizioni di
contratto, di accordo o di regolamento che configuri l’adempimento di un obbligo negoziale
determina la deducibilità integrale (100%) dei relativi costi da parte del datore di lavoro ai sensi
dell’art. 95 del TUIR, e non nel solo limite del 5 per mille, secondo quanto previsto dall’art. 100 del
medesimo testo unico. Tale limite di deducibilità continua ad operare, invece, in relazione alle

ipotesi in cui le opere ed i servizi siano offerti volontariamente dal datore di lavoro.

TOTALE DEDUCIBILITÀ AI FINI IRES/IRAP
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Milc foundation comunica il lancio del nuovo servizio 
sul proprio sito internet per la durata di 2 mesi

Medì mutua promuove presso i propri associati e 
presso i propri assicurati la nuova azienda partner
(Attenzione: valido se l’azienda ha sottoscritto piani 
Medì)

Studio di ipotesi personalizzate di promozione 
del servizio e dell’azienda (di concerto con 
il dipartimento HR e comunicazione)

Medì mutua aggiorna, almeno una volta 
all’anno, la carta dei servizi, dove è promosso 
il servizio Pronto? Ti Ascolto e la mappa 
delle aziende partner 
(Attenzione: valido se l’azienda ha 
sottoscritto piani Medì)

Workshop
Materiale 

Promozionale
Comunicazione Interna

Eventi
Invito a Seminari e 

Convention
… altro

Milc Foundation riporta logo azienda partner sui 
propri materiali di comunicazione

COME VIENE PROMOSSO
IL NUOVO SERVIZIO?
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Numero
Lettori*: 
>14.000

*Agosto 2019

CASE HISTORY
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE

INTERESSATO A UNA CONSULENZA GRATUITA?
direzione@milcfoundation.org
oppure

MARCO FERRANTE

3371323335
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‘ ’ La salute non è tutto ma senza salute tutto è niente ‘ ’
Arthur Schopenhauer


