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Alle Aziende Associate

Welfare Aziendale - Convenzione stipulata tra Confimi Emilia e Società Edenred Italia srl
Come noto, la Legge di Stabilità 2017 ha modificato la normativa e le misure connesse al welfare
aziendale, ampliando i limiti previsti dalla Legge di Stabilità 2016 e consentendo di introdurre in azienda un
sistema di servizi a sostegno dei dipendenti.
Certi che le forme di Welfare aziendale sono utili a:
•
•

integrare il salario dei dipendenti, (beneficiando di un favorevole trattamento fiscale) attraverso
soluzioni e servizi di natura sociale ed assistenziale;
migliorare la competitività aziendale ed il benessere dei dipendenti,

ci siamo posti l’obiettivo di fornire alle nostre aziende Associate, un partner in grado di offrire efficaci
soluzioni in materia, finalizzate a conciliare le esigenze di performance con gli obiettivi e la soddisfazione
dei dipendenti.
Sulla base di quanto sopra, in data 24 luglio 2017, abbiamo sottoscritto un Accordo in convenzione con la
Società Edenred Italia srl che prevede un’offerta di servizi in oggetto a condizioni riservate ai nostri
Associati.
A tal fine alleghiamo alla presente:
a) schema riepilogativo della convenzione tra Edenred Italia srl e Confimi Emilia – (Allegato n. 1);
b)

Allegato A alla Convenzione in oggetto nel quale sono dettagliati i servizi offerti e le condizioni
riservate ai nostri Associati.

Per ulteriori informazioni potete contattare la Segreteria (Tel. 059-894811 – segreteria@confimiemilia.it),

SERVIZIO SINDACALE
Tel. 059-894811 f.vecchi@confimiemilia.it; s.bianchi@confimiemilia.it;

Il Direttore
Mario Lucenti

www.confimiemilia.it – info@confimiemilia.it
BOLOGNA
MODENA
PARMA
REGGIO EMILIA

Via di Corticella, 184/10 - 40128 Bologna
Via Pier Paolo Pasolini, 15 - 41123 Modena
Via Toscana 45/1 – 43123 Parma
Via Gandhi, 16 - 42123 Reggio Emilia

Tel +39 051 6388666 - fax +39 051 327861
Tel +39 059 894811 - fax +39 059 894812
Tel +39 0521 1566300 – fax +39 059 894812
Tel +39 0522 1473818 - fax +39 0522 1473871

