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MILANO, 11 MARZO 2021
Spettabile Clientela

OGGETTO: LA MENSA DIFFUSA E IL RIVOLUZIONARIO SOFTWARE WOZON PER
CONTROLLARE I DIPENDENTI IN SMART WORKING
Forse non tutti sanno che l’azienda può erogare ai propri dipendenti, la c.d. “MENSA
DIFFUSA”, il budget giornaliero interamente deducibile per la pausa pranzo, che non sconta
più i limiti previsti per il buono pasto.
La mensa diffusa si è sviluppata e si sta sviluppando, grazie al Digitale.
Diverse piattaforme sono nate per l’utilizzo della mensa digitale, e, stasera alle 23,00 su
Telelombardia, proseguiremo la ns. indagine su queste piattaforme, intervistando i fondatori
di PERPRANZO (perpranzo.it). Li intervisteremo, anche perché a breve, si integreranno con
la ns. piattaforma WELFARE, denominata CENTURION WELFARE
(centurionwelfare.com).
La mensa diffusa non è soggetta ad alcuna soglia di defiscalizzazione come quella di 8 euro dei
buoni pasto (elettronici), è completamente deducibile e, in fattura, l’iva è al 4% detraibile.
Tramite la piattaforma digitale, l’azienda paga solo i pasti effettivamente consumati.
L’azienda può così differenziare gli importi sulle sedi che ha sul territorio, esempio: può
erogare euro 15,00 per la sede di Milano, euro 10,00 per la sede di Roma, euro 7,00 per la sede
di Torino. In più l’azienda, può differenziare gli importi di mensa giornaliera, tra le diverse
qualifiche aziendali, esempio: può decidere di erogare 20 euro al giorno, ai dirigenti, euro
15,00 ai quadri, euro 10 agli impiegati. Naturalmente, si tratta solo di esempi, ma che rendono
l’idea della flessibilità di cui l’azienda può usufruire, nel rendere un servizio così importante
per i propri dipendenti. Queste piattaforma sempre più integrate ed evolute, possono andare a
soddisfare anche le esigenze di “CIBO SALUTARE” che sono sempre più sentite tra le
persone; infatti gli esercenti che vengono coinvolti sono sempre di più e sono i più diversi,
proprio al fine di andare a soddisfare le esigenze di tutti. Queste piattaforme si mettono come
intermediari, a risolvere tutti gli aspetti burocratici fastidiosi nel rapporto tra dipendente,
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azienda e esercenti, e alla fine l’erogazione della mensa diffusa, si risolve in un click, su
un’app dello smartphone. Il sistema integrato digitale, fa sì che, poi a fine, l’azienda si trovi
fatturato, senza possibilità di errore, solo quanto effettivamente utilizzato, senza sprechi di
sorta.
Stasera, intervisteremo poi, anche ANDREA DE DONNO, Ceo di Blusec Sa, società che
commercializza, WOZON, il software di nuova ideazione che "controlla" gli smart
workers e mette al riparo l'azienda, dall' infedeltà del dipendente e dalla concorrenza
sleale, producendo, direttamente, l'analisi forense da portare eventualmente in Procura, in
allegato ad eventuali denunce di tipo penale. Buona visione.
Dott. Monica Melani
Amm. Unico Centurion Payroll Service Spa Stp
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