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Allegato 2 - WELFARE MULTIPURPOSE TOOL 

NON UNA SEMPLICE GIFT CARD, MA UNA SOLUZIONE A 360° PER IL WELFARE 
AZIENDALE. 

 
Eurotarget - tra i primissimi ad introdurre il “sistema card” nel 1999 - propone BENEFIT PASS, uno 
strumento appositamente sviluppato per gestire, in modo efficace e senza complicazioni, tutte le 
opportunità offerte dalla legislazione in materia di Welfare.  
 
BENEFIT PASS si distingue da prodotti analoghi perché è slegato dai circuiti di distribuzione 
commerciale e permette al dipendente di acquisire prodotti e servizi in assoluta libertà presso tutti 
gli esercizi commerciali convenzionati con il circuito Maestro sul territorio nazionale. Nessuna 
costrizione per l’utilizzatore che potrà, per esempio, acquistare carburante da qualsiasi insegna. 
 
La semplicità funzionale di BENEFIT PASS riduce drasticamente le complessità dell’erogazione 
Welfare. L’azienda deve semplicemente caricare 
l’importo previsto dal piano aziendale ed il dipendente 
potrà spendere l’importo negli esercizi che preferisce, 
presso la grande distribuzione come nel negozio sotto 
casa. 
 
Uno strumento semplice e sicuro, perché i POS 
riconoscono la card ed accettano pagamenti solo fino 
al raggiungimento dell’importo caricato e solamente 
per la merceologia previste a norma di legge. L’intero 
processo viene inoltre rendicontato. 
       
BENEFIT PASS non solo offre benefici evidenti in termini di funzionalità ed efficacia, ma diviene 
anche un importante strumento “laterale” di comunicazione interna.  
L’azienda, offrendo libertà di scelta, esprime infatti ai propri dipendenti stima e condivisione. 
 
Poiché si tratta di una card ricaricabile, valida per 3 anni, si potrà utilizzare la card anche per altre 
operazioni di marketing interno stabilendo così una relazione individuale e personalizzata tra 
Azienda e dipendente.  
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Offerta economica 

Per le aziende Associate, la convenzione prevede:  

Iniziativa fino a 50.000 euro di fatturato: ZERO costi di gestione per 12 mesi dall’attivazione.  

▪ Kit di consegna standard - incluso. 

▪ Spedizione franco azienda con corriere - inclusa.  

Termini e Condizioni di pagamento 

La fornitura delle Gift Card sarà fatturata all’ordine, esente IVA, con pagamento a vista fattura. 

 

 

 

Contatto 

Eurotarget S.r.l. 
 
Dario Zanini - Head of Digital Incentive  
 

Land line: 035 4778 28 

Mobile: 335 7733 382 

e-mail: d.zanini@eurotarget.it 


