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WELFARE AZIENDALE: NUOVE OPPORTUNITA’ PER LE AZIENDE  

CONVENZIONE EDENRED - CONFIMI ROMAGNA 

 

Confimi Romagna ha sottoscritto un’importante partnership con il Gruppo 
Edenred,  leader nelle soluzioni che innovano e semplificano il mondo del lavoro, con oltre 
37.000 strutture convenzionate su tutto il territorio nazionale.  
 
Ad oggi sono numerose le novità in materia di welfare aziendale.  

Il D.L. n. 5/2023 (cd. Decreto Trasparenza) ha esteso al 2023 il regime fiscale di favore previsto 

per i buoni carburante. In questo modo, i buoni carburante assegnati ai dipendenti, nell’anno 

solare 2023, non concorreranno alla formazione del reddito di lavoro dipendente entro il limite 

di 200 euro annui per lavoratore. 

Una grande opportunità a cui i Buoni Carburante Edenred sono in grado di rispondere: 

- disponibili per i beneficiari online, direttamente in piattaforma welfare, in una sezione 
dedicata: dopo aver scelto l'importo, il dipendente potrà generare i buoni e usarli per 
fare rifornimento presso le stazioni Q8 e Q8 Easy d'Italia 
 

- il servizio può essere attivato in piattaforma con budget dedicato all'iniziativa, come 

credito aggiuntivo o, in alternativa, è possibile chiedere l'attivazione senza il 
caricamento di un nuovo budget 

 

Con i Buoni carburante Edenred è possibile erogare fino a € 200, in aggiunta ai € 258,23 di 

Fringe Benefit previsti dalla normativa vigente. 

Per questo Edenred mette a disposizione Buoni Acquisto di ogni tipologia, in grado di 

soddisfare le più svariate esigenze. 

Questi servizi sono disponibili sulla Piattaforma Welfare di Edenred, creata con l’obiettivo di 

fornire al beneficiario la possibilità di accedere a tutti i servizi presenti nell’offerta Welfare 

richiesti dall’azienda cliente, attraverso un'unica interfaccia di riferimento.  

Inoltre Edenred si impegna a costruire un ecosistema di soluzioni innovative e integrate per 

migliorare il benessere dei collaboratori e aumentare la produttività delle aziende.  

EDENRED MOBILITY, rappresenta, per questo motivo, una vera rivoluzione green.  

Si tratta di una piattaforma modulare dedicata alla mobilità aziendale sostenibile, pensata per 

rispondere alle esigenze di aziende e dipendenti con strumenti che semplificano e migliorano 

gli spostamenti casa-lavoro, riducendo l’impatto ambientale.  

Attraverso un’offerta integrata di moduli interattivi, permette a ciascuna azienda di costruire il 

proprio piano di mobilità, valorizzandone l’iniziativa aziendale e rispondendo alle reali esigenze 

dei collaboratori. 
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