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Nuove Funzionalità Anagrafica familiari

La nuova funzionalità ANAGRAFICA FAMILIARI, consente di semplificare e velocizzare l’inserimento delle 
anagrafiche dei familiari che possono beneficiare, insieme al dipendente stesso, del Piano di Welfare.

La nuova funzionalità guida il Dipendente anche nella corretta identificazione dei familiari che 
possono beneficiare dei servizi welfare, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. 

l’area dedicata al rimborso delle spese per il 
trasporto pubblico permette l’inserimento 

dei familiari fiscalmente a carico 

l’area dedicata al rimborso delle spese per 
l’assistenza ad anziani e non 

autosufficienti permette l’inserimento di tutti 
i familiari previsti dalla norma: coniuge, 

figli, genitori, fratelli/sorelle, suoceri, 
genero/nuora

A titolo di esempio:



Nuove Funzionalità Anagrafica familiari

Esempio di schermata del pannello informazioni personali dove si andranno 
a inserire i dati relativi ai familiari che potranno beneficiare dei servizi 

a loro dedicati tramite il portale welfare della propria azienda.



Nuove Funzionalità Geolocalizzazione

La nuova funzionalità di GEOLOCALIZZAZIONE, consente di ricercare il fornitore 
del network presso il quale utilizzare il proprio credito welfare attraverso:

PAROLA CHIAVE LOCALITÀ CATEGORIA MERCEOLOGICA RAGGIO CHILOMETRICO

E’ possibile consultare tutto il network: 
fornitori nazionali, fornitori locali, e 

quelli convenzionati attraverso la 
modalità «On demand»

Si potranno visualizzare i dettagli dei 
servizi forniti, con la possibilità di 

richiederli direttamente dalla 
navigazione sulla mappa geolocalizzata



Nuove Funzionalità Geolocalizzazione

Ricerca per categorie:
Acquisti

Carburante e mobilità
Formazione

Intrattenimento e Cultura
Salute

Sport e benessere fisico
Viaggi e Weekend



Nuove Funzionalità Multiplafond

La nuova funzionalità MULTIPLAFOND, consente di differenziare il credito welfare secondo le differenti 
voci che lo possono comporre, tra cui credito welfare derivante da conversione del Premio di Risultato, da 

erogazioni on top o premialità aziendali o dall’obbligo previsto dai CCNL.

Il Dipendente visualizza e utilizza il proprio credito in forma cumulativa. Cliccando 
sull’importo disponibile, accede all’area multiplafond dove ha la possibilità di verificare 

il dettaglio del proprio credito:

CREDITO WELFARE 
INZIALE

(con il dettaglio delle voci 
che lo compongono)

QUOTA BUONI ACQUISTO 
DISPONIBILI

(all’interno del tetto di
€. 258,23)

CREDITO WELFARE 
DISPONIBILE

(con il dettaglio delle voci che 
lo compongono)

CREDITO WELFARE 
UTILIZZATO

(con il dettaglio dei singoli 
utilizzi effettuati: rimborsi, 

buoni, voucher, etc.)



Nuove Funzionalità Multiplafond

Esempi di schermate nella sezione multiplafond dove l’utente può visualizzare i dettagli del suo 
credito welfare e tenere traccia delle singole voci di spesa.


