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PIATTAFORMA DI 
WELFARE MANAGEMENT 
PER IMPRESE E DIPENDENTI

Consulenza su misura.
Massima spendibilità.
Gestione in outsourcing.

ALCUNI DEI PARTNER TRA CUI
PUOI SCEGLIERE:



2. SCEGLI E AGGIUNGI AL CARRELLO 

Il menu di navigazione ti consente di entrare nelle 
diverse sezioni per scoprire i servizi e i prodotti 
disponibili. Ogni singolo prodotto o servizio presenta 
una scheda informativa con le condizioni e il processo 
di fruizione del bene/servizio, delle note sul partner e 
il prezzo. Clicca sul tasto “aggiungi al carrello”, scegli 
la quantità e procedi con l’ordine.

Sulla destra il box “il mio welfare” ti mostrerà costan-
temente il tuo credito residuo.

3. HAI BISOGNO DI AIUTO? 
Per qualsiasi informazione sulle opportunità del tuo 
piano welfare, stato degli ordini effettuati e utilizzo 
della piattaforma web, puoi trovare la risposta 
immediata alle tue esigenze consultando la sezione 
“Knowledge Base” cliccando sul banner grigio 
“Assistenza”.

Se non trovi la risposta desiderata, selezionando 
“voglio aprire un ticket”, un operatore prenderà 
in carico la tua richiesta e ti risponderà entro 16 h 
lavorative.

Ti ricordiamo che puoi consultare le risposte ai tuoi 
ticket di assistenza nella sezione help desk della tua 
area utente.

TRA QUALI FLEXIBLE BENEFITS
POSSO SCEGLIERE?
Richiedi buoni acquisto per tutte le categorie tra: 
buoni carburante, buoni spesa, buoni spendibili 
nei principali store di abbigliamento, tecnologia, 
profumerie, librerie. (art. 51 comma 3)
Richiedi beni e servizi per il tempo libero: cofanetti 
regalo, terme, parchi divertimento, cinema, abbona-
menti a riviste digitali (art. 100).

COSA SONO I FLEXIBLE BENEFITS?
I Flexible Benefits sono una serie di servizi resi 
disponibili dalle aziende e “cuciti” su misura dei 
collaboratori per migliorarne il benessere.
Il budget è utilizzabile per usufruire di beni e servizi 
per sé stessi e i propri familiari.
Ogni collaboratore costruisce liberamente il proprio 
pacchetto di “benefici” scegliendo di volta in volta 
i servizi o i prodotti a seconda delle esigenze fino 
all’esaurimento del credito.

Per scoprire tutti i prodotti, i servizi disponibili e i 
vantaggi del Piano Welfare basta collegarsi alla 
piattaforma web https://ebitral.welfare.it !

COME FACCIO A BENEFICIARE
DEL MIO BUDGET?
1. REGISTRATI 
Collegati alla pagina ebitral.welfare.it e, solamente 
per il primo accesso, registrati alla piattaforma web. 
Clicca sul tasto in basso a sinistra “Crea un account” e 
inserisci il codice fiscale, l’email e gli altri dati richiesti.

Riceverai successivamente, all’indirizzo di posta 
elettronica indicato, una mail di conferma.
Clicca sul link presente nella mail e accedi direttamente 
dalla tua area riservata alla piattaforma web.
Per tutti gli accessi successivi al primo, digita nella 
pagina iniziale l’indirizzo email e la password inseriti 
nella registrazione.
Ogni scheda prodotto riporta le istruzioni e le 
condizioni di acquisto.
Sarai guidato passo per passo durante l’intero 
processo!


