GUIDA UTENTI
Portale Welfare

PORTALE WELFARE
Scopri come utilizzare il portale dedicato al tuo piano welfare
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MODALITÀ DI ACCESSO ALL’ASSISTENZA E CONTATTI
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ACCEDI AL PORTALE
Benvenuto/a sul nuovo Portale Welfare (gestito da
Edenred), la piattaforma dedicata al tuo piano di
welfare aziendale.
- DA BLINK
Dal menu procedure di BLink seleziona la procedura
“Welfare Aziendale” oppure vai alla pagina Servizi per
il Personale - Welfare Aziendale.
Non hai bisogno di password e l'unica cosa che ti
verrà chiesta è verificare e confermare i tuoi dati.
Se è il tuo primo accesso prendi visione anche
dell’informativa sulla privacy.
- FUORI RETE AZIENDALE
Vai al sito https://welfare.gruppobper.it
Inserisci la tua email aziendale;
Clicca su “password dimenticata” per recuperare la tua
password.
● REGISTRAZIONE COMPLETATA!

Clicca su AREA
WELFARE per
visualizzare l’home
page dedicata al tuo
PIANO WELFARE.
In questa sezione
potrai monitorare e
gestire il tuo
conto welfare e
scoprire tutti i servizi
a disposizione.

Nel menù di
navigazione laterale
potrai visualizzare
i tuoi dati personali, i
benefit attivi, i vantaggi a
te riservati e tutte le
informazioni
e contatti per
l’assistenza.

Prima di effettuare qualsiasi operazione leggi il
Regolamento che trovi in bacheca!
Ti aiuterà nella scelta e nella gestione
dei benefit a tua disposizione.
3

2

TIENI SEMPRE SOTTO CONTROLLO
IL TUO CONTO WELFARE

Nell’homepage AREA WELFARE puoi verificare
direttamente e velocemente la data
di scadenza del piano e il tuo credito w elfare:
importo disponibile, iniziale, utilizzato e saldo.
Attenzione: la data di scadenza dei singoli
benefit potrebbe differire dalla data di
scadenza del tuo piano welfare.

Nella pagina ELENCO MOVIMENTI potrai
consultare i dettagli del tuo conto welfare.
Consulta il credito disponibile e gli importi utilizzati
per i diversi servizi.
Verifica lo stato delle tue richieste e
visualizza i voucher emessi.
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CONSULTA E AGGIORNA I
TUOI DATI PERSONALI
Dal menu di navigazione laterale, clicca su
Dati personali per verificare tutti
i tuoi dati ed eventualmente modificarli.
Clicca su MODIFICA USERNAME per modificarlo.
Clicca su MODIFICA PASSWORD per cambiarla.
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TIPOLOGIE DI SERVIZI E BENEFICIARI
BUONI ACQUISTO
VOUCHER WELFARE
SERVIZI A RIMBORSO
SERVIZI A VERSAMENTO
*All’interno della tua piattaforma visualizzerai solo i
servizi attivabili per il tuo piano welfare.

4.1

Servizi ad erogazione diretta
I Servizi ad erogazione diretta includono
i Buoni Acquisto e voucher.
BUONI ACQUISTO:
spendibili in oltre 27.000 punti vendita convenzionati per la
spesa al supermercato, lo shopping e il carburante.

VOUCHER WELFARE:
utilizzabili per i servizi alla persona come viaggi, sport e
benessere, cultura e tempo libero. I voucher sono
generabili dal portale per un importo prestabilito e
utilizzabili, senza alcun anticipo di denaro, in oltre 10.000
strutture convenzionate o segnalate dal dipendente.
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4.1.1

Modalità di richiesta dei
BUONI ACQUISTO
Clicca sulla categoria Buoni Acquisto e apri la
pagina dedicata

• Verifica sul sito dovecompro.edenred.it le strutture
convenzionate più vicine a te, che accettano
i Buoni Acquisto;
• Scegli la tipologia di buono che vuoi
utilizzare;
• Clicca su Richiedi.
La rete di Partner convenzionati può subire modifiche
nel tempo. Consulta il sito
www.dovecompro.edenred.it per essere sempre
aggiornato.
ATTENZIONE!
I Buoni Acquisto possono essere richiesti fino al limite annuo indicato sul
portale, nella pagina relativa al servizio.
Ricordati che se il limite di legge viene superato, l’intero importo
(non soltanto l’eccedenza) viene assoggettato a tassazione ordinaria e
contributi.
Nella busta paga, la voce TOTBEN riporta il totale dei benefit erogati
da inizio anno fino al mese indicato nel cedolino
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• Clicca su SCEGLI BUONO.

• Inserisci l’importo e clicca su AGGIORNA
PORTAFOGLIO. Puoi modificare l’utilizzo dei tuoi
portafogli cliccando sulla freccia in
«Gestisci il tuo credito»
• Clicca su ACQUISTA.
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4.1.2

Modalità di richiesta GIFT CARD
nella categoria BUONI ACQUISTO
Nella categoria BUONI ACQUISTO puoi
trovare la sezione GIFT CARD.
Tantissimi brand per cui potrai richiedere una
Gift Card online o nello store fisico.
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Come funziona?

1. Clicca sull’immagine dell’operatore;
2. Inserisci l’importo e clicca su AGGIORNA
PORTAFOGLIO. Puoi modificare l’utilizzo dei tuoi
portafogli cliccando sulla freccia in «Gestisci il tuo
credito»

3. Clicca su RICHIEDI e genera il codice del partner
La tua GIFT CARD sarà subito disponibile
all’interno della sezione Elenco Movimenti,
accessibile dal menu laterale.
Utilizza il codice che trovi direttamente online
sull’e-commerce del brand, oppure stampalo
e presentalo in negozio.
Le Gift Card disponibili possono essere
utilizzate online o in negozio, a seconda del
partner scelto.
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4.1.3

Modalità di richiesta dei
VOUCHER WELFARE

• Clicca su una delle numerose categorie dedicate
ai servizi welfare, come ad esempio i viaggi, e
apri la pagina dedicata;
• Scegli il servizio di cui vuoi usufruire;
• Clicca su RICHIEDI.

11

ACCEDI ALL’ELENCO DELLE STRUTTURE CONVENZIONATE

APRI LA SCHEDA DELLA STRUTTURA SCELTA

• Scegli la struttura nella quale vuoi utilizzare il voucher;

• Verifica le condizioni di utilizzo del voucher;

• Clicca su SCOPRI DI PIÙ.

• Clicca su GENERA per l’offerta desiderata.
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VISUALIZZA IL FORM DA COMPILARE
• Inserisci le informazioni richieste,
l’importo e clicca su AGGIORNA
L’IMPORTO. Puoi modificare l’utilizzo
dei tuoi portafogli cliccando sulla freccia
in «Gestisci il tuo credito»
• Clicca su GENERA per creare il voucher;
• Il voucher sarà generato immediatamente e potrai
visualizzarlo nella sezione I miei Movimenti;
• Ricordati di comunicare il codice univoco per
usufruire del servizio.

4.1.4

Richiesta convenzionamento
nuovo operatore
• Accedi alla pagina Ricerca locali welfare;
• Effettua una ricerca per Luogo
o per Tipologia di servizio;
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• Scorri l’elenco.
• Se non trovi la struttura che cerchi, clicca su
RICHIEDI NUOVA CONVENZIONE.

• Inserisci la P.IVA della struttura che
vuoi segnalare.

• Compila il form con tutte le informazioni e clicca
su RICHIEDI ATTIVAZIONE.
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Vuoi monitorare la tua richiesta di attivazione
del nuovo operatore?
Vai nell’Area Dati Welfare in Richieste di convenzione e clicca su
RICHIESTE EFFETTUATE.

Potrai controllare lo stato di avanzamento delle richieste
che hai inserito. La procedura di registrazione
dell’operatore proposto avviene entro 30 giorni.
Una mail ti avviserà sia in caso di feedback positivo che
negativo.
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4.1.5

Modalità di richiesta servizi della
categoria PARTNER ONLINE
Nelle categoria PARTNER ONLINE puoi trovare
tantissimi brand tra cui scegliere per utilizzare i tuoi
voucher.
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Come funziona?

1. Clicca sull’immagine dell’operatore e leggi le
informazioni per l’utilizzo;

2. Accedi al sito del partner online e visualizza i
servizi offerti;

3. Genera il codice voucher dell’importo uguale alla
prestazione selezionata;

4. Inserisci il codice direttamente sul sito del partner
e procedi con la tua richiesta.
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4.2

Servizi a rimborso: istruzione
e formazione, assistenza anziani e
non autosufficienti, trasporto

Clicca sulla categoria ISTRUZIONE e FORMAZIONE
Apri la pagina dei servizi Istruzione e Formazione.

La modalità rimborso ti permette di chiedere
il rimborso per le spese già sostenute dei servizi che lo
prevedono.
Per i trasporti, è possibile chiedere il rimborso solo di
abbonamenti acquistati nell’anno in corso (dal 1° gennaio al
20 dicembre, data di chiusura del Portale) a prescindere dalla
validità dell’abbonamento.

4.2.1

Modalità di richiesta
del rimborso e tempistiche:
un esempio
Chiedere il rimborso delle spese per l’istruzione
e formazione sostenute per te o per i tuoi familiari è molto
semplice e intuitivo.
La somma da rimborsare verrà erogata direttamente in busta
paga, una volta che la richiesta è stata autorizzata.
ATTENZIONE! Normalmente le spese rimborsabili devono
essere effettuate con metodi di pagamento tracciabili.
È possibile chiedere il rimborso relativo alle spese sostenute nei due anni precedenti, purché non portate in detrazione
nella dichiarazione dei redditi o chieste a rimborso in altri piani welfare.
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Seleziona la categoria di spesa e segui
la procedura per richiedere il rimborso;

STEP 1

Scegli la prestazione per la quale hai sostenuto la
spesa tra quelle elencate;

Seleziona il beneficiario
intestatario della spesa
sostenuta, nel menu
a tendina;

Clicca su Richiedi.
Accetta le condizioni
sulla privacy;
Clicca su CONTINUA.

STEP 2
Inserisci la Partiva Iva
dell’esercente e la ragione
sociale;
Clicca su CONTINUA.
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STEP 3
Inserisci:
• Tipo di Prestazione:
la tipologia del servizio scelto;
• Tipo Documento:
selezionare quale giustificativo di spesa
alleghi;
• Numero e data documento:
informazioni specifiche del giustificativo;
• Importo Documento:
la somma spesa;
• Importo Rimborsabile:
inserisci la somma da rimborsare e clicca su
AGGIORNA PORTAFOGLIO.
Puoi modificare l’utilizzo dei tuoi portafogli
cliccando sulla freccia in «Gestisci il tuo
credito»
• Carica i documenti per richiedere il rimborso;
acconsenti al trattamento dei dati personali.

• Clicca su CONTINUA.
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STEP 4
• Controlla che tutti i dati siano corretti;

• Clicca su INVIA RICHIESTA.
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4.3

Sanità
Clicca sulla categoria SANITÀ

Questo servizio ti consente di acquistare pacchetti
integrativi per le tue spese sanitarie e quelle dei tuoi
familiari inseriti nella polizza sanitaria base, al fine di
richiedere il rimborso di spese non coperte dalla
polizza, franchigie e scoperti, farmaci e dispositivi
medici.
I contributi versati alla cassa sanitaria sono deducibili
per un importo complessivo annuo non superiore
a 3.615,20 euro.

ATTENZIONE!
Ti ricordiamo che per chiedere il rimborso delle
spese mediche è necessario acquistare prima lo
zainetto sanitario. Verifica tutte le informazioni e il
limite di acquisto annuo indicato sul portale, nella
pagina relativa al servizio.
Dal 10 del mese successivo potrai inserire le richieste
di rimborso.
Per utilizzare il servizio "Zainetti Sanitari" è necessario
avere una copertura sanitaria integrativa (polizza
sanitaria o Fondo Sanitario).
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4.3.1

Modalità di richiesta rimborsi

1. Definisci il credito Welfare da destinare alla
Cassa Sanitaria. Puoi acquistare uno o più
pacchetti sanitari integrativi (definiti anche
"Zainetti") che affiancano la polizza sanitaria
principale, ogni volta che ne hai bisogno e per
importi multipli di 10 euro.
Potrai inserire le richieste di rimborso a partire dal
10 del mese successivo a quello di acquisto del
pacchetto

2. Scegli la tipologia di spesa da rimborsare tra le
categorie indicate nella sezione "I servizi"

3. Carica il giustificativo di spesa e indica l'importo
per cui chiedi il rimborso.
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4.4

Versamento al fondo pensione
complementare
La modalità versamento ti permette di effettuare
versamenti integrativi al fondo di previdenza
complementare a cui sei già iscritto.
I contributi versati al fondo di previdenza
complementare sono deducibili per un importo
complessivo annuo non superiore a 5.164,57 euro.

4.4.1

Modalità versamento:
un esempio
• Apri la pagina della categoria
PREVIDENZA;
• Seleziona il Fondo a cui sei già
iscritto;
• Clicca su Richiedi.
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• Seleziona il nome del fondo
• Inserisci l’importo e clicca su
AGGIORNA PORTAFOGLIO. Puoi
modificare l’utilizzo dei tuoi portafogli
cliccando sulla freccia in
«Gestisci il tuo credito»
• Clicca su RICHIEDI.

• Attendi la conferma dell'avvenuta ricezione della
richiesta;
• Puoi controllare o eliminare la richiesta nella
pagina dedicata ai tuoi movimenti.
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5

MODALITÀ DI ACCESSO
ALL’ASSISTENZA E CONTATTI
• Clicca su ASSISTENZA nel menù laterale di
navigazione nell’homepage;
• Visualizza le domande e risposte che
ti possono essere utili;
• Manda una e-mail ai contatti
dell’assistenza indicati;
• Prima di effettuare qualsiasi operazione leggi il
Regolamento che trovi in bacheca!
Ti aiuterà nella scelta e nella gestione dei benefit
a tua disposizione.
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EDENRED ITALIA SRL
02.26.90.41
Via G.B. Pirelli, 18 - 20124 Milano
ASSISTENZA
beneficiari.welfare-it@edenred.com

