


PARTNER

Welfare Liguria è il primo Servizio in Italia di welfare aziendale territoriale su scala regionale, pro-
mosso da Confindustria Liguria e dalle quattro Confindustrie territoriali liguri di Genova, Imperia, 
La Spezia e Savona in collaborazione con Eudaimon ed Edenred.
Welfare Liguria offre un sistema di soluzioni e servizi di welfare (compresi i cosiddetti “flexible 
benefits”) accessibili a tutte le aziende liguri associate alle Confindustrie territoriali liguri ed ai 
loro collaboratori.

Welfare Liguria è la soluzione innovativa che supporta l’azienda durante tutta la predisposizione e realizzazione del suo piano di 
welfare, erogata attraverso piattaforme dedicate (portale web e contact center telefonico), con una capillare attività di consulenza ed 
assistenza delle Confindustrie liguri ed una gestione operativa a 360 gradi a cura di Eudaimon ed Edenred.

ISTRUZIONE 
Rette scolastiche di ogni 
ordine e grado, mensa sco-

lastica, tasse e rette universitarie e spese 
per master, acquisto libri scolastici, 
vacanze studio all’estero, corsi di lingua 
straniera, spese per il trasporto scolasti-
co, gite didattiche. 

TRASPORTO PUBBLICO 
Abbonamenti per il trasporto pubblico 
locale, regionale, interregionale (es: treni, 
autobus, metro).

ACQUISTI (limite € 258,23) 
Buoni acquisto spendibili online o presso 
i punti vendita dei fornitori convenzionati 
ed individuati in relazione alla tipologia 
del bene o servizio (alimentari, carburan-
te, elettronica, abbigliamento, etc.).

CURA DEI FIGLI
Rette asili nido e scuole 
materne, quote campus 

estivi, quote centri estivi e invernali, costi 
frequenza ludoteche, baby-sitting.

SALUTE
Protocolli di prevenzione medica, visite 
specialistiche, esami di laboratorio e 
diagnostici, check-up, prestazioni odon-
toiatriche.

PREVIDENZA INTEGRATIVA
Destinazione del “credito welfare” alla 
forma di previdenza integrativa del 
dipendente.

CURA E ASSISTENZA  
FAMILIARI ANZIANI  
O NON AUTOSUFFICIENTI:

Costi assistenza domiciliare e infermie-
ristica, rette per soggiorni di sollievo, 
rette ricoveri in RSA e strutture specia-
lizzate.

CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO
• Viaggi: pacchetti viaggio tramite agen-
zie od operatori specializzati.
• Edutainment: parchi a tema, teatri, mo-
stre, musei e cinema, concerti, spettacoli 
ed eventi sportivi, abbonamenti a giornali 
e periodici, iscrizioni a corsi di teatro, 
musica, danza etc.
• Benessere: palestre, centri benessere, 
piscine, centri sportivi etc.

Il Servizio Welfare Liguria offre a tutte le imprese associate, e in particolare alle PMI, un supporto concreto e uno strumento com-
pleto “chiavi in mano” per l’erogazione di soluzioni e servizi di welfare, identificati all’interno degli ambiti previsti dal TUIR e fruibili 
dal dipendente attraverso unilateralità aziendali o derivate dalla conversione di premi di risultato, dall’istituzione di premi welfare 
oppure in adempimento a quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Ulteriori servizi di welfare potranno essere attivati – on demand – in relazione a specifiche esigenze  
dei dipendenti delle imprese che aderiscono al programma Welfare Liguria.

MUTUI
Interessi passivi del mutuo per l’acqui-
sto o la ristrutturazione della casa.

Eudaimon, azienda italiana leader nel welfare aziendale, lavora 
con le imprese di tutte le dimensioni con una proposta completa 
ed integrata per costruire programmi di welfare aziendale che 
soddisfino le esigenze dei lavoratori e ottimizzino il costo del 
lavoro per le aziende. Grazie alla partnership con Welfare Liguria, 
offre alle aziende associate:

• Piattaforma welfare accessibile da tutti i dispositivi  
  e di semplice utilizzo
• Ampio paniere di beni e servizi welfare costantemente
 aggiornato
• Rete di fornitori locali e nazionali, capillare in tutta Italia

Edenred, leader mondiale nelle soluzioni di welfare aziendale, 
propone soluzioni per far crescere il benessere di aziende 
e collaboratori offrendo strumenti progettati per rispondere 
efficacemente ai bisogni di imprese e dipendenti. Grazie alla 
partnership con Welfare Liguria, offre alle aziende associate:

• Portale welfare semplice e intuitivo
• Soluzioni modulari e consulenza personalizzata
• Ampia rete di oltre 32.000 punti vendita e strutture 
 convenzionate in tutta Italia

I SERVIZI



I VANTAGGI per le aziende associate

I VANTAGGI per il personale

Utilizzare un ampio “bouquet” di soluzioni e servizi di welfare diversificabili e personalizzabili in base alle specifiche esigenze e 
dimensioni aziendali ed erogati da una rete di fornitori locali e nazionali;

Attivare soluzioni e servizi welfare a condizioni economiche vantaggiose e agevolate;

Ottimizzare il costo del lavoro sfruttando le agevolazioni fiscali previste dal T.U.I.R.;

Far parte del network dei fornitori di beni e prestazioni welfare in relazione alla tipologia del servizio welfare;

Ricevere assistenza e consulenza dalla propria Confindustria nella predisposizione di iniziative e piani di welfare;

Favorire il miglioramento delle performance lavorative del personale e del clima interno con conseguente incremento della produt-
tività aziendale;

usufruire di un servizio “chiavi in mano” per la gestione di tutte le procedure e attività operative e amministrative attraverso: 

EUDAIMON
PORTALE WEB  
personalizzato per il Servizio Welfare Liguria,  
per tutte le attività ed i processi previsti:
– bonus individuale a scalare
– rimborso delle spese sostenute dal dipendente
– prenotazione servizi e prestazioni
CUSTOMER CARE INTERNO  
per l’assistenza costante ai dipendenti/utenti
(numero verde e casella e-mail dedicati)
BACK-OFFICE PER LE AZIENDE  
per le operazioni amministrative,  
il monitoraggio e la misurazione dei ritorni
GESTIONE DEI FORNITORI  
collegati all’erogazione di servizi e prestazioni
 

EDENRED
EDENRED WELFARE - PIATTAFORMA DIPENDENTE  
Un portale semplice e intuitivo pensato per il dipendente 
per controllare ed utilizzare il piano welfare in modo  
semplice e sicuro, con possibilità di personalizzazione  
per ogni singola azienda
BACK-OFFICE DEDICATO ALLE AZIENDE  
per le operazioni amministrative, il monitoraggio  
e la misurazione dei ritorni
NETWORK  
oltre 32.000 partner diffusi su tutto il territorio nazionale  
e regionale per assicurare la massima spendibilità  
del credito welfare
ASSISTENZA BENEFICIARI  
assistenza altamente qualificata a supporto  
dell’utilizzo del portale
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• incremento del potere d’acquisto delle retribuzioni attraverso l’annullamento del cuneo fiscale sulle componenti variabili del 
reddito;

• disponibilità di una piattaforma-web (anche su device mobili) per accedere in modo semplice ed immediato a servizi e presta-
zioni di welfare;

• accesso a condizioni agevolate a servizi e prestazioni di welfare erogati da fornitori locali e nazionali certificati;
• maggior conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;
• miglioramento della qualità della vita e del benessere.



Welfare Liguria  
è un programma sviluppato da

CONFINDUSTRIA 
LIGURIA

www.welfareliguria.it

in collaborazione con

L’adesione al Servizio Welfare Liguria è riservata alle aziende associate alle quattro Confindustrie territoriali Liguri di Genova, 
Imperia, La Spezia e Savona. Per la gestione del servizio è previsto un canone annuo ed un costo variabile, quale percentuale sul 
valore del “Credito Welfare” dei dipendenti/utenti caricato sul portale.
L’accesso ai Portali di Eudaimon e di Edenred Welfare è riservato ai dipendenti delle aziende associate alle Confindustrie liguri che 
hanno aderito al Servizio Welfare Liguria.

CONFINDUSTRIA LIGURIA 
Area Politiche del Lavoro & Welfare 
Claudio Banci  
 e-mail: claudio.banci@confindustrialiguria.it - tel. 010 567074 - 010 8338200

Contatta Confindustria Liguria o la Confindustria del territorio di riferimento per:
• ricevere ulteriori informazioni sull’adesione
• richiedere un’offerta dedicata
• attivare il Servizio Welfare Liguria per la tua azienda

CONFINDUSTRIA GENOVA
Area Relazioni Industriali
Generoso Addesso  
 e-mail: gaddesso@confindustria.ge.it - tel. 010 8338254
Francesca Patrone  
 e-mail: fpatrone@confindustria.ge.it - tel. 010 8338465

UNIONE INDUSTRIALI SAVONA
Area Risorse Umane, Rapporti Sindacali e Affari Legali
Ezio Ricca 
 e-mail: ricca.e@uisv.it - tel. 019 85531
Carolina Dotta 
 e-mail: dotta.c@uisv.it - tel. 019 85531

CONFINDUSTRIA IMPERIA
Direttore
Paolo Della Pietra
 e-mail: direttore@confindustria.imperia.it - tel. 0183 650551

CONFINDUSTRIA LA SPEZIA
Area Risorse Umane & Relazioni Industriali
Paola Strati
 e-mail: strati@confindustriasp.it - tel. 0187 725210
Enrico Giannarelli
 e-mail: giannarelli@confindustriasp.it - tel. 0187 725205

COME ADERIRE A WELFARE LIGURIA


