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PIANO WELFARE 2019  
 

- E’ TEMPO DI SCEGLIERE - 
 
 

 
Come comunicato anche nel Portale aziendale, dal 12 maggio tutti i colleghi del Gruppo Banco Bpm possono 
operare la scelta circa la destinazione del premio aziendale - Budget C1 pari a 700,00 €. 
 
Entro il 30 maggio dovrà quindi essere deciso se destinare questo importo a Welfare (e successivamente 
operare le scelte nei consueti modi e tempi) oppure chiedere la monetizzazione in Busta Paga. Nel caso si 
optasse per questa seconda soluzione, ricordiamo che l’importo sarà decurtato sia dagli oneri previdenziali 
(aziendali e dipendente) sia dall’imposta IRPEF, pertanto l’importo netto che sarà accreditato con la busta paga 
del mese di giugno oscillerà tra i 450 e i 470 €. 
 
Se non si farà nessuna scelta, nel mese di giugno verrà reso disponibile sul Piano Welfare l’importo sopra 
indicato oltre alla restante parte di quanto previsto dagli accordi vigenti (150,00 euro). 
Giova infine ricordare, come ogni anno e seguendo la normativa fiscale vigente, che la soglia di fringe benefit è 
di 258,23 € ed entrano in questa categoria sia quanto erogato con l’iniziativa Natale Bimbi (70,00 € per bambini 
nella fascia di età 0-11 anni, e 150 € per i bambini che hanno 12 anni), sia quanto eventualmente opzionato 
nella Area Buoni acquisto e convenzioni, oltre agli altri benefit che ognuno individualmente può verificare sulla 
propria busta paga alla voce Totale Fringe. Prestate attenzione a non superare involontariamente questa soglia 
per non essere soggetti a tassazione su tutto l’importo ricevuto. 
 
Vi ricordiamo che il sito per potere operare la scelta e successivamente utilizzare il proprio budget in conto 
welfare è https://eudaimon.force.com/welfare2/EudLoginBBPM. Sulla vostra posta elettronica dovreste avere 
già ricevuto le istruzioni per loggarvi la prima volta, aggiornare i vostri dati e personalizzare la password. Il sito 
è raggiungibile da qualsiasi device e in qualsiasi momento.  
 
Se avete problemi il fornitore del servizio è contattabile attraverso l’indirizzo di posta elettronica 
frontoffice@eudaimon.it e il numero verde 800.978328. 
 

 

•Operare la scelta se intendete chiedere erogazione cash sul Budget C1 di
700 €.Entro il 30 maggio 2019

•Caricamente a welfare del Budget C1 e C2 di 150 €

•Apertura della possibilità di utilizzare il proprio budget in Conto Welfare.
Dal 1° giugno 2019

•Possibilità eventuale di utilizzare le opzioni presenti nell'Area Buoni
acquisto e convenzioni.Entro il 30 novembre 2019

•Possibilità di utilizzare il proprio budget di Conto Welfare nelle restanti
Aree utilizzabili.Entro il 31 dicembre 2019
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