
LETTERA DI ADESIONE ALL’INIZIATIVA DI WELFARE AZIENDALE PROMOSSA DA UNIONE DEGLI 

INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI VARESE ED EUDAIMON SRL 

 

Il sottoscritto …………………………….. titolare/Legale Rappresentante della Società 

……………….. con sede legale in …………………………, Via ………………….  , n. ……. , codice 

fiscale/p.IVA …………………………, iscritta all’Unione degli Industriali della Provincia di Varese 

con il n. ………. (l’“Impresa Associata”), 

 

1) preso atto che l’Unione degli Industriali della Provincia di Varese (“UI”) ha sottoscritto con 

la società Eudaimon S.r.l., con sede in Vercelli, Corso Giuseppe Garibaldi n. 15, C.F. e P.I. n. 

03269680967, iscritta nel Registro delle Imprese di Vercelli, (“Eudaimon”) - società 

specializzata nella fornitura di servizi di welfare aziendale erogati on-site e on-line tramite una 

piattaforma tecnologica (la “Piattaforma”) e un apposito sito web di proprietà di e gestita da 

Eudaimon - un accordo avente ad oggetto la promozione da parte di UI dei servizi di welfare 

aziendale fra le proprie imprese associate offerti tramite l’utilizzo della suddetta Piattaforma 

(l’“Accordo”); 

2) informata che l’Accordo di cui sopra prevede che le Imprese Associate all’U.I. possano 

rendere disponibile ai propri dipendenti l’accesso alla Piattaforma e quindi ai servizi (i 

“Servizi”) accessibili per il tramite della stessa;  

3) preso atto, da un lato: (i) che Eudaimon, in base all’Accordo, si è impegnata ad attivare e 

rendere fruibili i Servizi di cui al punto precedente nel rispetto di standard codificati e di 

tempistiche certe e, dall’altro lato (ii) che le prestazioni a carico dei fornitori dei Servizi (i 

“Fornitori”), scelti e selezionati da Eudaimon, non sono in alcun modo controllate o verificate 

da quest’ultima che si limita pertanto esclusivamente a porle a disposizione dei dipendenti delle 

imprese associate che ne facciano richiesta; 

4) preso altresì atto che Eudaimon, con riguardo ai suddetti Servizi, sempre in base 

all’Accordo, si è resa disponibile a rendere fruibili dai dipendenti delle imprese associate all’UI: 

(i) un pacchetto di servizi c.d. “base” descritti nell’Allegato 1 (i “Servizi Base”), nonché, ove 

richiesto in via integrativa, (ii) un pacchetto di servizi c.d. “ulteriori” descritti nell’Allegato 1-

bis (i “Servizi Ulteriori”), 

 

con la sottoscrizione della presente, 

CHIEDE 

 

a Eudaimon che siano fornite ai propri dipendenti (per tali intendendosi sia i soggetti dipendenti, sia i 

collaboratori dell’Impresa Associata) che ne facciano richiesta, le credenziali di accesso alla 

Piattaforma affinché questi ultimi possano usufruire dei Servizi Base di cui all’Allegato 1, a fronte 



della corresponsione di un corrispettivo economico posto esclusivamente a carico dei dipendenti e 

senza alcun onere aggiuntivo a carico dell’Impresa Associata. 

 

SI IMPEGNA 

 

1. ad inviare ad Eudaimon - al fine di permettere ai dipendenti che ne facciano richiesta di 

accedere alla Piattaforma dei Servizi - nel più breve tempo possibile, e comunque entro 10 

giorni solari consecutivi dalla sottoscrizione della presente, l’elenco dei dipendenti in forza 

presso l’Impresa Associata interessati alla fruizione dei Servizi (l’“Elenco Dipendenti”); 

2. ad effettuare adeguate azioni di informazione nei confronti dei propri dipendenti in merito ai 

servizi offerti in virtù dell’accordo UI/Eudaimon. A titolo esemplificativo e non esaustivo le 

azioni informative potranno essere realizzate tramite: 

• esposizione in bacheca dell’opuscolo descrittivo dei Servizi;  

• diffusione dell’opuscolo dei Servizi tramite intranet; 

• organizzazione di riunioni/incontri con Eudaimon /UI; 

3. a non intraprendere e/o sponsorizzare con soggetti diversi da Eudaimon altre iniziative e 

attività aventi ad oggetto i Servizi di welfare aziendale uguali o analoghi a quelli resi 

disponibili da Eudaimon e inclusi nella Piattaforma, né, pertanto, a conferire, per tutta la durata 

della presente scrittura, a soggetti terzi diversi da Eudaimon incarichi aventi ad oggetto la 

prestazione dei Servizi; 

4. a non contattare, direttamente o per interposta persona, i Fornitori, o il personale di questi, 

coinvolti nelle attività di prestazione dei Servizi e/o intraprendere, direttamente o per interposta 

persona, colloqui in qualsiasi forma e/o trattative, assumere impegni o concludere accordi con i 

Fornitori o con il personale di questi che abbiano ad oggetto in tutto o in parte le attività 

oggetto dei Servizi; 

5. ad indirizzare esclusivamente ad Eudaimon le eventuali contestazioni riguardanti la qualità dei 

Servizi attivati e resi fruibili attraverso i Fornitori, consapevole che alcun tipo di responsabilità 

potrà, in relazione alle suddette contestazioni, essere ascritta ad UI; 

6. a comunicare tempestivamente per iscritto ad Eudaimon eventuali variazioni che dovessero 

intervenire in relazione all’Elenco Dipendenti nel periodo di efficacia della presente scrittura; 

7.  a non divulgare a terzi, senza il previo consenso scritto di Eudaimon, informazioni riservate 

(per tali intendendosi tutte le informazioni, i dati ed i documenti acquisiti o comunicati 

nell’ambito del rapporto in essere tra Eudaimon e l’Impresa Associata ai sensi della presente 

scrittura); 

8. a non cedere gli impegni derivanti dalla presente scrittura a terzi senza il preventivo consenso 

di Eudaimon.  

INDIVIDUA 



 

1. Quale referente aziendale per comunicazioni/necessità e, più in generale, il corretto 

funzionamento della Piattaforma e dei Servizi tramite la stessa erogati, il Signor …, (indicare 

il ruolo ricoperto in azienda), telefono …, mobile …, e-mail … 

 

PRENDE ATTO ALTRESI’ 

 

Che successivamente alla sottoscrizione della presente avrà la possibilità di usufruire di uno o più 

degli ulteriori Servizi, indicati nell’Allegato 1-bis della presente, previa sottoscrizione di uno specifico 

e separato contratto con il quale saranno definiti i corrispettivi a carico dell’Impresa Associata e quelli 

a carico dei suoi dipendenti. 

 

 

Eudaimon, preso atto della richiesta, si impegna ad attivare le credenziali di accesso alla Piattaforma nei 

confronti dei dipendenti che ne faranno richiesta e si impegna altresì a consentirne l’utilizzo per 18 (diciotto) 

mesi a partire dalla attivazione delle credenziali di accesso alla Piattaforma (il “Termine Iniziale di 

Durata”). Alla scadenza del suddetto Termine Iniziale di Durata, la presente scrittura si intenderà 

automaticamente e tacitamente rinnovata di 12 (dodici) mesi in 12 (dodici) mesi, salvo disdetta da 

comunicare per iscritto all’altra parte con un preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni antecedenti ciascuna 

scadenza, compresa la prima scadenza. 

Eudaimon avrà facoltà di interrompere i Servizi e risolvere la presente scrittura qualora intervenga la 

risoluzione dell’Accordo di cui alla Premessa 1; in tal caso, la presente scrittura si intenderà risolta di diritto 

con decorrenza a partire dal 30° (trentesimo) giorno alla data di ricevimento all’attenzione dell’Impresa 

Associata della comunicazione nella quale sia dichiarata la volontà di Eudaimon di avvalersi della presente 

clausola risolutiva. 

                       

 

Luogo e data  

___________ 

 

Timbro e firma della Impresa Associata                                                            Timbro e firma di Eudaimon srl 

 

_______________________                                                                                   _______________________                     

    

  



 

 

 

ALLEGATO 1 - SERVIZI BASE 

 

Comprendono:  

Servizi: soluzioni per i figli e per i famigliari anziani 

Convenzioni: agevolazioni di acquisto su circuito nazionale e locale 

 

DESCRIZIONE DEI SERVIZI 

Riguardano l’accesso a condizioni agevolate a strutture sul territorio di riferimento: 

 

Le soluzioni per i figli 

- asili nido 

disponibilità di strutture sul territorio presso le quali iscrivere il proprio figlio a condizioni agevolate, 

relativamente ai costi di iscrizione e alle rette di frequenza; 

- agenzie di baby sitting 

accesso a un network di agenzie che propongono, a condizioni agevolate, personale formato e in regola per la 

gestione dei figli nell’età dell’infanzia; 

- campus estivi diurni per bambini e ragazzi 

selezione di strutture sul territorio che ospitino i ragazzi in età scolare (6 – 13 anni) dalla mattina alla sera a 

condizioni agevolate per lo svolgimento di attività sportive, giochi e laboratori; 

- campus estivi residenziali per bambini e ragazzi 

destinati ai figli dei dipendenti in età scolare (6 – 13 anni), in luoghi di villeggiatura (mare, montagna, 

agriturismo), con proposte sportive, ludiche e didattiche (es. presenza di ore di lingua straniera), in grado di 

accrescere l’autonomia e il bagaglio esperienziale dei ragazzi. 

L’accesso è garantito a condizioni agevolate. 

- tour - operator per vacanze studio all’estero 

selezione di strutture e tour operator che offrono corsi di lingue (inglese e francese) e altre attività presso 

college e scuole selezionate (Francia, Inghilterra, altri Paesi) con costi di partecipazione ridotti al fine di 

garantire l’accesso all’esperienza anche da parte delle fasce di reddito più basse; 

- l’acquisto di testi scolastici a condizioni agevolate e con la possibilità di riceverli direttamente a 

domicilio; 

 

Le soluzioni per famigliari  anziani 

- agenzie per l’assistenza domiciliare ad anziani e disabili 



disponibilità di personale per attività quali aiuto domestico nella cura della casa, cura delle condizioni  

igieniche, accompagnamento, assistenza in caso di assenza dei famigliari; 

- assistenza infermieristica  

interventi di supporto per la somministrazione e preparazione dei farmaci, per le terapie infusionali e 

prelievi, per medicazioni semplici o avanzate; 

- assistenza fisioterapica 

includono i servizi di riabilitazione (neuromotoria, ortopedica, post chirurgica), rieducazione posturale, 

massoterapia, riabilitazione cardiorespiratoria; 

- residenze e centri specializzati per anziani 

RSA (Residenze sanitarie assistenziali) per l’ospitalità di persone autosufficienti o non autosufficienti o 

gravate da determinate patologie (es. Alzheimer, Parkinson) o soggiorni di sollievo, che offrono un supporto 

temporaneo presso strutture specializzate e si rivolgono a quelle famiglie che necessitano, per un periodo 

limitato,di essere alleviate dalla gestione di un famigliare anziano con gravi patologie o situazioni di 

particolare fragilità. 

 

CONVENZIONI 

Network di partner per l’acquisto a condizioni agevolate di prodotti o servizi nei seguenti ambiti: 

Salute 

Auto e mobilità 

Famiglia 

Tempo libero 

Acquisti vari 

 

Le convenzioni sono accessibili sia ONLINE (modalità e-commerce) sia sul territorio. 

  



 
ALLEGATO 1-BIS - SERVIZI ULTERIORI  

Elenco dei Servizi Ulteriori. 

Servizio di personalizzazione degli 
strumenti a disposizione dei dipendenti 

Descrizione dei servizi offerti 
da Eudaimon 

Personalizzazione grafica del portale  Riguarda la modifica di 
aspetti grafici del portale 
internet, altrimenti 
contraddistinto dalla grafica 
UI Varese. L’Impresa 
associata definisce 
l’inserimento del proprio 
Logo e dei colori di sua scelta 

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) 
 
Per tutti i dipendenti o categorie. 
Servizi erogati o rimborso di spese 
sostenute dal lavoratore  
Non necessariamente volontarie quindi 
integrabili in accordo aziendale 
 
Non concorrono a formare il reddito del 
dipendente 
 
 

L’Impresa associata assegna a 
ciascun dipendente un budget 
da utilizzare per ottenere il 
rimborso di spese sostenute 

 

[Eudaimon gestisce i rimborsi 
al dipendente  delle spese 
sostenute a fronte di 
giustificativo] 

Oneri sostenuti dal datore di lavoro per 
opere e servizi di educazione, istruzione, 
ricreazione, assistenza sociale e sanitaria, 
culto 
(art. 51, comma 2, lett. f) 
 
Per tutti i dipendenti o categorie. 
Atto volontario (no obbligo di legge o 
contrattuale)  
Lavoratore estraneo al rapporto 
economico tra datore di lavoro e gestore 
del servizio 
 
Non concorrono a formare il reddito del 
dipendente 
 
 

L’Impresa associata assegna a 
ciascun dipendente un budget 
da utilizzare per ottenere 
determinati servizi. Il valore 
dei servizi non costituisce 
reddito  (rif. TUIR 51.2.f) 

 

[Eudaimon gestisce i rimborsi 
al dipendente  delle spese 
sostenute a fronte di 
giustificativo] 

  




