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La persona al centro dell’impresa



Primo provider nato in Italia

Sede a Vercelli (2002) Genova e Milano (2017) Roma
(2018)

Socio fondatore di AIWA Associazione Italiana Welfare 
Aziendale 

Partner di Confindustria/RetIndustria e di numerose 
Confindustrie territoriali

Unico provider scelto dal Censis per il 1° Rapporto 
Censis-Eudaimon sul Welfare Aziendale (2018)







Welfare di produttività 
Possibilità per il Dipendente di convertire il Premio di Risultato in 
servizi di Welfare

Welfare derivante da CCNL
 Metalmeccanici (€. 100/2017 - €. 150/2018 - €. 200/2019)

 Orafi-Argentieri (€. 100/2018 - €. 150/2019 - €. 200/2020)

 Confapi (€. 150/2018 - €. 150/2019 - €. 150/2020)

 Telecomunicazioni (€. 120/2018)

Welfare volontario «on top»

Importo economico che il Dipendente utilizza obbligatoriamente in
servizi di welfare

Le tre fonti che alimentano Piani di Welfare Aziendale Flexible Benefits 



Welfare di produttività

Welfare volontario «on top»

Welfare derivante da CCNL 

Valore netto Dipendente
=

Costo per l’Azienda

Il risparmio fiscale



BUONI ACQUISTO: (max €. 258,23/anno): spesa, benzina, shopping, elettronica, e-
commerce

VOUCHER WELFARE: sport (palestra, piscina) cultura (teatro, cinema, abbonamenti
quotidiani-riviste), viaggi, tempo libero (parchi, corsi)

RIMBORSO SPESE

Cura e istruzione figli

Assistenza anziani e non autosufficienti

Abbonamenti trasporto (novità 2018)

PREVIDENZA COMPLEMENTARE

SANITÀ INTEGRATIVA

RIMBORSO INTERESSI PASSIVI MUTUI

Il paniere



La Piattaforma di Confindustria Romagna



Cura e Istruzione figli

Asilo Nido
Scuola Materna
Rette scolastiche 
Mensa scolastica
Tasse università
Testi scolastici
Campus
Baby Sitter

Cura e assistenza Anziani e 
Non Autosufficienti

Assistenza domiciliare 
Cure e assistenza infermieristica
Soggiorni di sollievo
RSA
Centri diurni

Abbonamenti al trasporto 
pubblico locale, regionale e 
interregionale

Per i dipendenti e i familiari a 
carico.
Novità 2018 contenuta nella Legge 
di Bilancio 2018

Rimborso spese



Buoni e Voucher



 Tecnologia Salesforce, soluzione best-of-breed al mondo tra i sistemi di CRM

Caratteristiche e funzionalità identiche alle Piattaforme utilizzate nei più grandi Piani di
Welfare in Italia

Costi fissi di realizzazione e manutenzione della Piattaforma sostenuti da Confindustria
Romagna

 Plug&Play: le aziende associate aderiscono e pagano solo una % sul volume totale

Ampio paniere di beni, servizi e prestazioni di Welfare

 Piattaforma con due versioni: PMI (Welfare Card) e grande azienda

Rete fornitori nazionale integrata con rete fornitori territoriale

 Possibilità per i dipendenti di utilizzare la modalità di convenzionamento on demand

 Possibilità per l’azienda cliente di usufruire dei servizi welfare Eudaimon: consulenza,
progettazione Piano di Welfare, analisi popolazione aziendale, servizi People Care,
misurazione delle iniziative di welfare presenti in azienda, etc.

Le caratteristiche della Piattaforma




