
FAMIGLIA DI 3 PERSONE
• 350 € = Rimborso delle spese effettuate per acquistare i libri 
scolastici di tuo figlio
• 200 € = Rimborso Trasporto pubblico
• 350 € = Corso di lingua Inglese

FAMIGLIA DI 2 PERSONE
• 300 € = Weekend in una capitale europea
• 350 € = Abbonamento nella palestra sotto casa
• 250 € = Buoni acquisto digitali per effeettuare shopping su internet

SINGLE
• 250 € = Buoni acquisto digitali per effettuare shopping su internet
• 150 € = Corso di sci in montagna
• 500 € = Settimana al mare

Un pacchetto di 
servizi su misura per te

Di seguito alcuni esempi di come comporre le tue scelte welfare:

IL TUO PORTALE 
WELFARE

Come puoi spendere 
il premio di risultato 
convertito in welfare ?

Hai bisogno di supporto?

Se hai bisogno di assistenza durante il corso del 
piano welfare, un team dedicato sarà a tua 
disposizione per rispondere a dubbi e domande!
Potrai aprire un ticket e ricevere risposta entro 48 
ore, oppure parlare con un operatore chiamando 
il numero 02.37.90.20.32



Cosa ti offriamoCosa ti offriamo

FAMIGLIA
Puoi richiedere il rimborso delle spese scolastiche o familiari: la retta scolastica, 
gli studi universitari o le spese per i familiari anziani non saranno più un problema.

MUTUI
Grazie al servizio mutui potrai richiedere il rimborso di una quota degli interessi passivi 
relativi ai tuoi mutui per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione della tua casa!

CASSA SANITARIA
Un piano completo a sostegno della salute. Tramite la Cassa Sanitaria Easy Welfare è 
possibile rimborsare visite mediche, cure oculistiche e dentarie, check-up medici.

BUONI ACQUISTO E COFANETTI
Per te un’ampia gamma di cofanetti e card: i migliori brand presenti sul mercato sono a tua 
completa disposizione.

VIAGGI E VACANZE
Weekend in location selezionate, avventure romantiche, pacchetti benessere e corsi sportivi. 
Segui le tue passioni e concediti un momento di relax.

SPORT E BENESSERE
A disposizione per te tante strutture in cui potrai dedicarti al tuo benessere: terme, palestre, 
massaggi… tutto a portata di click.

TEMPO LIBERO
Un mondo di soluzioni per il tuo tempo libero facilmente consultabili sul tuo portale: 
fitness, motori, cinema e tanto altro..

SUPPORTO ALLA PERSONA
Direttamente sul portale, hai la possibilità di richiedere figure professionali qualificate 
per un sostegno concreto a te e alla tua famiglia.

CORSI DI FORMAZIONE
Per dedicarti alla tua crescita personale e professionale, puoi scegliere tra una vasta gamma 
di corsi di formazione adatti ai tuoi interessi.

WELFARE VOUCHER
Potrai scegliere tra oltre 5000 strutture convenzionate su tutto il territorio nazionale. 
Se non trovi la struttura desiderata potrai richiederne il convenzionamento.

PREVIDENZA COMPLEMENTARE
Vivi serenamente il tuo futuro: potrai decidere di versare il tuo premio welfare nel fondo
di previdenza complementare che hai comunicato all’Azienda.

SALVA TEMPO
All’interno della categoria Salva Tempo sono presenti tutti quei servizi che non prevedono 
l’utilizzo del Benefit Aziendale.  

TRASPORTI E MOBILITÀ
Tramite il portale puoi chiedere il rimborso dell’abbonamenento annuale al trasporto 
pubblico locale per te e per i tuoi familiari.

Come funzionaCome funziona?

Tale somma sarà disponibile 
sulla piattaforma EasyWelfare.

Collegati all’indirizzo: 
https://railtractionwelfare.easywelfare.net.

120 euro di quota Welfare = 120 euro
effettivamente spendibili tra tutti i servizi
Senza tasse ne’ contributi!

Che cos’è?Che cos’è?
Siamo lieti di presentarti la nuova iniziativa che ti consente di 
spendere la tua quota welfare in beni e servizi welfare, a scelta 
tra molteplici opzioni a disposizione.

Qual è il vantaggioQual è il vantaggio?

È il nuovo pilastro della retribuzione che consente di 
introdurre servizi ed iniziative a tuo sostegno, garantendoti 
l’ottimizzazione del vantaggio fiscale e un aumento 
considerevole del tuo potere d’acquisto:


