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Le informazioni contenute in questo documento sono strettamente confidenziali tra Eudaimon e AIDAF e non devono 
essere rese note a terze parti né riprodotte, sotto qualsiasi formato, senza il preventivo consenso scritto di Eudaimon.
Le informazioni contenute in questo documento non possono essere riprodotte, neanche parzialmente e con
qualsiasi mezzo, senza il preventivo consenso scritto di Eudaimon.



SERVIZI ULTERIORI PER LE AZIENDE

Oltre a quanto previsto all’interno del programma Varese Welfare, Eudaimon 
mette a disposizione delle aziende i seguenti Servizi Ulteriori:mette a disposizione delle aziende i seguenti Servizi Ulteriori:

PERSONALIZZAZIONE GRAFICA DEL PORTALE

GESTIONE DI SOMME, SERVIZI E PRESTAZIONI EROGATI DAL DATORE DI LAVORO PER
FREQUENZA ASILI NIDO, COLONIE CLIMATICHE, BORSE DI STUDIO A FAVORE DI FAMILIARI
(ART. 51, COMMA 2, LETT. F‐BIS)

GESTIONE DI ONERI SOSTENUTI DAL DATORE DI LAVORO PER OPERE E SERVIZI DI
EDUCAZIONE ISTRUZIONE RICREAZIONE ASSISTENZA SOCIALE E SANITARIA CULTO (ARTEDUCAZIONE, ISTRUZIONE, RICREAZIONE, ASSISTENZA SOCIALE E SANITARIA, CULTO (ART. 
51, COMMA 2, LETT. F)



PERSONALIZZAZIONE GRAFICA DEL PORTALE

Strumento‐chiave per l’erogazione dei Servizi Ulteriori è la Piattaforma Varese 
Welfare che si compone di: 

1) Portale web sviluppato e gestito da Eudaimon: rilasciato nel  modello BASE 
gratuitamente per tutti i dipendenti delle  aziende che aderiscono a Varese 
WelfareWelfare

2) Customer Care interno (numero verde dedicato), con ‘assistenti      di welfare’ 
appositamente formati per l’assistenza all’utente. (lunedì‐venerdì 9,30‐17,30) 

La piattaforma può essere personalizzato per la singola azienda:La piattaforma può essere personalizzato per la singola azienda:
– nella veste grafica (colori e logo)
– nei contenuti (ad esempio con l’inserimento di ulteriori iniziative e servizi aggiuntivi 

erogati direttamente dall’azienda)
– nell’integrazione con la intranet aziendale   

Inoltre, nel caso di rilascio dei Servizi Ulteriori, il portale consente all’utente di:
– consultare la ‘vetrina’ dei servizi, condizioni di utilizzo e modalità di fruizione 
– gestire e verificare in tempo reale il proprio bonus ‘a scalare’ 
– effettuare richieste di rimborso, caricando la documentazione comprovante la spesa
– prenotare e acquistare direttamente prestazioni/servizi erogati dai partner di 

EudaimonEudaimon.



GESTIONE DI SOMME, SERVIZI E PRESTAZIONI EROGATI DAL DATORE DI
LAVORO PER FREQUENZA ASILI NIDO, COLONIE CLIMATICHE, BORSE DI

( 51 2 )STUDIO A FAVORE DI FAMILIARI (ART. 51, COMMA 2, LETT. F‐BIS)     

’ i d ò b fi i di i i di d i iL’azienda può erogare a beneficio di tutti i dipendenti o categorie omogenee, 
somme destinate a supportare alcune spese a carico del dipendente. Tali 
somme non concorrono a formare il reddito del dipendente (rif . TUIR 
51 2 fbi )51.2.fbis) 

Attraverso Eudaimon e la Piattaforma l’impresa può:Attraverso Eudaimon e la Piattaforma l impresa può:
• assegnare a ciascun dipendente un budget da utilizzare per ottenere il 

rimborso di spese sostenute
• gestire l’intero processo (inserimento richiesta verifica e consuntivazione)gestire l intero processo (inserimento richiesta, verifica e consuntivazione)



GESTIONE DI ONERI SOSTENUTI DAL DATORE DI LAVORO PER OPERE E
SERVIZI DI EDUCAZIONE, ISTRUZIONE, RICREAZIONE, ASSISTENZA SOCIALE

( 51 2 ) 1/2E SANITARIA, CULTO (ART. 51, COMMA 2, LETT. F) 1/2

Attraverso Eudaimon e la Piattaforma l’impresa può:
• assegnare a ciascun dipendente un budget da utilizzare per ottenere 

determinate prestazioni e servizi. Tali somme non concorrono a formare il 
reddito del dipendente (rif . TUIR 51.2.f) 

• gestire l’intero processo che prevede l’estraneità al rapporto economico tra 
dipendente e fornitore del servizio.

Eudaimon si occupa quindi di assegnare ad ogni dipendente la somma a lui 
destinata (budget figurativo) e di intermediare la relazione tra dipendente  e 
fornitore, selezionando le prestazioni e i servizi, definendo gli accordi con i 

t t d l’ i d l i i i hi t ll’ t t t d ilpartner, garantendo l’erogazione del servizio richiesto all’utente e gestendo il 
pagamento della prestazione al fornitore, scaricando il budget figurativo 
dell’utente.



RUOLO DI EUDAIMON: outsourcer a 360°

Nell’attivazione e gestione dei Servizi Ulteriori descritti, Eudaimon può
garantire una partnership a 360°:garantire una partnership a 360 :

supporto nella progettazione e implementazione del programma e dei
servizi/soluzioni individuati, in linea con le caratteristiche del target e con
l ti ( t ti l t d lità di f i i )la normativa (contenuti, regolamento, modalità di fruizione, ..);

gestione in full outsourcing dei Servizi, attraverso service amministrativo
(portale web + supporto back‐office interno), con cui processare le(p pp ) p
richieste dei dipendenti; gestire il plafond individuale a scalare; ‘innescare’
i fornitori collegati ai servizi; rendicontare le operazioni contabili lato
amministrazione aziendale;

un’assistenza costante nella comunicazione interna, fondamentale per il
successo dell’iniziativa.

NOTA BENE: nel caso di interesse dell’azienda all’attivazione di uno o più dei Servizi
Ulteriori descritti, gli stessi saranno oggetto di quotazione economica dedicata da
parte di Eudaimon.



IL NOSTRO TEAM ‐ contatti


