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Welfare Card è la soluzione più semplice, completa ed economica per mettere a disposizione 
dei propri dipendenti un paniere ricco e diversificato di beni, servizi e prestazioni di welfare 
aziendale.

1. Il dipendente accede al portale 
web dedicato, tramite PC, tablet o 
smartphone, inserendo le credenziali 
riportate sulla propria Welfare Card;

2. Nella sua area personale trova esposto 
il valore del credito welfare e tutte le 
informazioni per utilizzarlo;

3. Un ampio paniere di servizi welfare: 
cura e istruzione dei figli, assistenza a 
familiari anziani e non autosufficienti, 
abbonamenti per il trasporto pubblico, 
buoni spesa e buoni benzina, voucher 
per il tempo libero, i viaggi, la cultura e 
lo sport;

4. Se il dipendente ha già utilizzato, in 
tutto o in parte, il valore detassato del 
fringe benefit fino a 258,23 euro, può 
spendere il proprio credito welfare in 
molti altri servizi e prestazioni.

La soluzione semplice ed economica per introdurre 
il Welfare Aziendale nelle PMI e nelle grandi imprese

•  Welfare Card è lo strumento più adatto 
per mettere a disposizione dei lavoratori 
beni e servizi di welfare come previsto 
da numerosi CCNL (Metalmeccanici 
Industria, Confapi, Telecomunicazioni, 
Orafi e Argentieri);
• È versatile perché consente di gestire 
la conversione del premio di risultato 
e l’attribuzione di altre premialità 
ed erogazioni on top da utilizzare 
obbligatoriamente in welfare sfruttando i 
benefici fiscali previsti;
•  Non è necessario possedere un indirizzo 
di posta elettronica, la Welfare Card, 
infatti, è disponibile in formato digitale o 
cartaceo per venire incontro alle esigenze 
di tutti i lavoratori;
• Servizio chiavi in mano: grazie alla 
formula prepagata, tutta la gestione 
è a carico di Eudaimon: rimborsi ai 
dipendenti, invio di buoni e voucher 
ai dipendenti, pagamenti ai fornitori e 
rendicontazione.

Caratteristiche e vantaggi Il funzionamento

La soluzione 

migliore per 

erogare i 150 euro 

del CCNL 

Metalmeccanici
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Buoni acquisto, in formato digitale e cartaceo, spendibili presso i principali operatori della GDO food, 
elettronica, shopping, tempo libero, carburante, e-commerce.

BUONI ACQUISTO

Titoli di legittimazione per l’accesso a prestazioni e servizi per il tempo libero, lo sport, i viaggi, la cultura 
e la formazione. 

VOUCHER TEMPO LIBERO

RIMBORSI

I principali fornitori:

Chi utilizza la Welfare Card:

Eudaimon (www.eudaimon.it) è dal 2002 leader nella progettazione e gestione di piani di welfare aziendale e servizi destinati 

al benessere dei collaboratori aziendali. È partner di Confindustria attraverso la rete di convenzioni nazionali RetIndustria, tra i 

fondatori dell’Associazione Italiana Welfare Aziendale – AIWA, partner di numerose Unioni Industriali nella realizzazione di progetti 

di welfare aziendale, interaziendale e territoriale. Eudaimon è l’unica società in Italia con una proposta completa per il welfare 

aziendale, scelta da centinaia di aziende di tutte le dimensioni, dalla PMI alla grande impresa.

Eudaimon - il partner che fa la differenza

Rimborso di tutte le spese relative alla cura e l’istruzione dei figli (asili nido, baby sitter, rette scuole, mense, 
testi scolastici, università, etc.) e l’assistenza a familiari anziani e non autosufficienti (assistenza domiciliare, 
RSA, centri diurni, etc.).

Rimborso di abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale. 

FAMIGLIA

TRASPORTI

IL PANIERE FLEXIBLE BENEFITS


