
La proposta 
WelfareWelfare



Il welfare per essere efficace richiede un approccio 
multidisciplinare, capace di intercettare le esigenze 

Il Welfare 
con Welbee

multidisciplinare, capace di intercettare le esigenze 
dell’azienda e al tempo stesso dei lavoratori offrendo 
servizi e soluzioni che garantiscano un buon grado di 
soddisfazione con effetti diretti sul miglioramento del 
clima aziendale.

La proposta di Welbee si fonda su questa consapevolezza 
ed è in grado di accompagnare l’azienda in tutte le fasi 
necessarie all’implementazione di un piano di welfare 
efficace: analisi, impianto normativo, progettualità, efficace: analisi, impianto normativo, progettualità, 
strumenti e misure monotematiche, welfare territoriale, 
monitoraggio e aggiornamento, misurazione degli 
effetti.

Le soluzioni di Welbee rispecchiano le
diverse esigenze delle aziende, da quelle 
più semplici e snelle per la gestione di 
crediti welfare limitati e che hanno 
prioritariamente la necessità di ottimizzare  
il risparmio contributivo, a quelle più 

Le soluzioni di Welbee

il risparmio contributivo, a quelle più 
complesse e articolate disegnate su misura 
per le aziende più strutturate di 
medio/grandi dimensioni e che 

gestiscono approcci di welfare 
più ampi.



La piattaforma 
Welbee

Il portale Welbee è una piattaforma online 
multicanale di welfare aziendale dedicata ai 
dipendenti delle aziende clienti che consente 
l’accesso alla rete di servizi e prodotti con più di 
1.000.000 di attività e una scelta tra diverse 
categorie di prodotti esperienziali e consultabili 
tramite filtri relativi alla tipologia di servizio, 
prezzo, area geografica.

I contenuti sono quelli adatti ai servizi welfare da 
proporre per gli acquisti dei dipendenti sia con 
credito welfare che con carta di credito (in caso di 
esaurimento del credito welfare).



I contenuti
Servizi in convenzione

A titolo di esempio di A titolo di esempio di 
abbonamenti per palestra, cene, 
benessere, soggiorni, corsi e 
tanto altro;

Un catalogo di oltre 200 brand;

Voli, treni, vacanze, crociere e 
hotel online;hotel online;

Parchi divertimento e ingressi 
città d’arte;

Servizi dedicati ai figli e a supporto della Servizi dedicati ai figli e a supporto della 
genitorialità, ripetizioni scolastiche e sostegno 
allo studio, ricerca baby-sitter, consulto 
pediatrico, campus, attività di svago e corsi di 
lingua;

HAPPY 
FAMILY

Esami di laboratorio e visite specialistiche in 
oltre 1.200 centri in Italia;

SALUTE

Servizi dedicati alla persona e al suo 
benessere e finalizzati anche ad un equilibrio WELLNESS benessere e finalizzati anche ad un equilibrio 
tra vita lavorativa e tempo libero/familiare;

Ingressi a Mostre, Musei, eventi culturali, tour 
e attrazioni turistiche. 

WELLNESS

WELFARE 
CULTURALE



Rimborsi

Spese per istruzione ed educazione 
(rette scolastiche di qualsiasi grado, 
mensa, libri di testo, campus estivi, gite 

I contenuti

mensa, libri di testo, campus estivi, gite 
scolastiche, trasporto, baby
vacanze studio…);

Spese per assistenza familiari anziani 
(over 75) e/o non autosufficienti
(badanti, prestazioni infermieristiche, 
fisioterapia, degenza ecc. a condizione 
che abbiano più di 75 anni oppure non 
autosufficienti ovvero incapaci di 
alimentarsi-deambulare e di attendere alimentarsi-deambulare e di attendere 
ai gesti della vita quotidiana);

Abbonamenti trasporto pubblico.

Versamenti

Spese per istruzione ed educazione 
(rette scolastiche di qualsiasi grado, 
mensa, libri di testo, campus estivi, gite 

Possibilità di destinare il credito 
welfare alla previdenza integrativa, 
scegliendo il proprio fondo pensione.mensa, libri di testo, campus estivi, gite 

scolastiche, trasporto, baby-sitter, 

Spese per assistenza familiari anziani 
(over 75) e/o non autosufficienti
(badanti, prestazioni infermieristiche, 
fisioterapia, degenza ecc. a condizione 
che abbiano più di 75 anni oppure non 
autosufficienti ovvero incapaci di 

deambulare e di attendere 

scegliendo il proprio fondo pensione.

deambulare e di attendere 
ai gesti della vita quotidiana);

Abbonamenti trasporto pubblico.



I contenuti
Welfare territoriale

Il vero welfare a Km ZERO per incontrare le esigenze mobile dei dipendenti.
L’app che PERMETTE
i fringe benefits, attivando un motore economico sul territorio. 

Il vero welfare a Km ZERO per incontrare le esigenze mobile dei dipendenti.
PERMETTE di acquistare direttamente nei negozi locali preferiti con 

i fringe benefits, attivando un motore economico sul territorio. 



Abbonamenti per palestra, esperienze outdoor, sport in 
genere, cene, benessere, soggiorni, corsi di guida e motori, 
corsi formativi, voli, treni, villaggi vacanze, crociere, 
traghetti e hotel on line con possibilità di servizi ancillari, 
biglietti di ingresso di parchi divertimento e tematici di 
tutto il mondo, mostre, musei, visite guidate, ingressi in 
città d’arte con possibilità di abbinamento del soggiorno e città d’arte con possibilità di abbinamento del soggiorno e 
molto altro.

I contenuti
Focus tempo libero - svago

Le esperienze acquistabili tramite la piattaforma Welbee
sono ben oltre il 1.000.000 tra i pacchetti già caricati e 
definiti a sistema e l’offerta dinamica e personalizzabile 
attraverso i differenti aggregatori di servizi e partner 
presenti in piattaforma.

Il Network dei fornitori/partner convenzionati disponibile 
in piattaforma è il più ampio presente sul mercato con: 
40.120 fornitori diretti convenzionati, in continua 40.120 fornitori diretti convenzionati, in continua 
crescita, tra cui molti merchant multi store oltre a portali 
specialistici nello svago, sport, viaggi, cultura.



WELBEE adotta un approccio innovativo che, 
partendo dalle necessità del cliente, è in grado 

Comunicare per 
coinvolgere

partendo dalle necessità del cliente, è in grado 
di fornire tutti gli elementi necessari a supportare 
l’avvio e il monitoraggio del progetto welfare.

Un team di professionisti specializzati nella 
comunicazione interna e con un expertise importante 
sulle tematiche del welfare, progetta materiali in grado 
di valorizzare i piani di welfare, i benefit aziendali 
e incrementare il livello di cultura aziendale presso 
i collaboratori.i collaboratori.



Di serie

Piattaforma online multicanale personalizzabile nella 
grafica e nell’offerta dei servizi;

Il più ampio network di fornitori presente sul mercato 
con continuo ampliamento e servizio di centrale 
d’acquisto e fatturazione;

Assistenza agli utenti con un Customer Care dedicato;

Dashboard della piattaforma con la possibilità di avere Dashboard della piattaforma con la possibilità di avere 
reportistica e analisi periodica di utilizzo dei crediti 
welfare, visualizzazione grafica delle statistiche relative 
all'andamento del piano suddivise per tipologia di credito 
e di servizi fruiti, visualizzazione immediata dell'utilizzo 
della provvista finanziaria;

Estrazione documentale relativa alle spese welfare con 
integrazione con i principali sistemi di payroll;

Supporto al referente aziendale con account dedicato;

Area “NEWS” (esclusivamente per la soluzione Premium) 
in cui l’azienda potrà inserire facilmente ed 
autonomamente comunicazioni o informazioni che 
saranno a disposizione di tutti i dipendenti presenti, saranno a disposizione di tutti i dipendenti presenti, 
rendendo così la piattaforma uno strumento di 
comunicazione interna per l’azienda;

App GoWelfare.



Analisi esigenze aziendali;

Analisi dei bisogni, survey personalizzate; 

Progettazione SU MISURA del piano Progettazione SU MISURA del piano 
welfare secondo le esigenze dell’azienda; 

Consulenza giuslavoristica;

Piano di comunicazione interna 
personalizzata con strumenti di 
coinvolgimento che si adattano alle 
diverse realtà aziendali;

Single Sign On;Single Sign On;

App di monitoraggio e rilevazione dei 
risultati.

Optionals



Le configurazioni

LIGHT STARTER

Il portale dedicato alle soluzioni di 
welfare obbligatorio previsto da CCNL 
e a crediti welfare limitati alla tasca 
dei fringe benefit che non richiedono 
la redazione di un regolamento 
aziendale con la necessità di 
individuare categorie omogenee di 
dipendenti. Il dipendente avrà accesso 
alla sezione gift card (con centinaia di 
brand presenti in diversi tagli) e all’App 

Il portale dedicato a soluzioni di welfare 
semplici e con crediti limitati. Il 
dipendente avrà accesso: alla sezione 
gift card (con centinaia di brand presenti 
in diversi tagli), all’App 
consente di utilizzare parte o tutto il 
credito presso la rete dei merchant 
locali già presenti o che il dipendente 
potrà chiedere di convenzionare 
autonomamente e direttamente a tutta brand presenti in diversi tagli) e all’App 

GoWelfare che consente di utilizzare 
parte o tutto il credito presso la rete 
dei merchant locali già presenti o che il 
dipendente potrà chiedere di 
convenzionare autonomamente e 
direttamente.

autonomamente e direttamente a tutta 
l’offerta relativa a sport, cultura, 
esperienze, benessere, viaggi e salute 
presente sul portale acquistabili con un 
semplice click alla sezione versamenti 
previdenza complementare.

Le configurazioni

STARTER PREMIUM

soluzioni di welfare 
semplici e con crediti limitati. Il 
dipendente avrà accesso: alla sezione 

(con centinaia di brand presenti 
all’App GoWelfare che 

consente di utilizzare parte o tutto il 
credito presso la rete dei merchant 
locali già presenti o che il dipendente 
potrà chiedere di convenzionare 
autonomamente e direttamente a tutta 

Il portale full che prevede oltre ai 
servizi attivati sulla Starter la 
possibilità per il dipendente di 
richiedere i rimborsi spesa previsti 
dalla normativa e fare versamenti a 
fondi previdenziali. Inoltre la soluzione 
premium consente di attivare sezioni 
personalizzate quali verticali 
monotematici, aree specifiche di 
interesse, sezione News.autonomamente e direttamente a tutta 

l’offerta relativa a sport, cultura, 
esperienze, benessere, viaggi e salute 
presente sul portale acquistabili con un 
semplice click alla sezione versamenti 
previdenza complementare.

interesse, sezione News.



Le configurazioni

Fringe benefits 
(Go Welfare + Cards)

Fringe benefits 
(Go Welfare + Cards)

-

Catalogo Tantosvago
per art.100

-

Versamento Versamento 
previdenza

Fringe benefits 
(Go Welfare + Cards)

-

Catalogo Tantosvago
per art.100

-

Versamento 
previdenza

Fringe benefits 
(Go Welfare + Cards)

-

Tantosvago
per art.100

-

Versamento 
previdenza

-

Rimborsi

Versamento 
previdenza



Welbee
Happy Family



Proporre una soluzione di Welfare aziendale che sia uno 
strumento di sostegno familiare e di conciliazione vita – lavoro.

Mission

strumento di sostegno familiare e di conciliazione vita – lavoro.

Le AREE su cui si sviluppano i nuovi servizi Welbee Happy Family, 
sono legate ai temi:

Supporto alla genitorialità;

Ambito ludico-ricreativo;Ambito ludico-ricreativo;

Attività scolastiche integrative; 

Servizi dedicati ai caregiver e alla non autosufficienza;

Servizi per la cura di sé e il proprio benessere.

, migliorare il benessere dei dipendenti, 
delle loro famiglie e il work life balance.

Obiettivo



Aree principali

Benessere per la famiglia

Per le esigenze dei genitori con figli di tutte le età o 
per chi si prende cura di un familiare anziano o non 
autosufficiente:

Benessere per la famiglia

Corsi di sostegno alla genitorialità;

Consulenze pedagogiche e sportello di counseling;

Consulti pediatrici;Consulti pediatrici;

Ricerca baby sitter;

Assistenza domiciliare.

Benessere per i figliBenessere per i figli

Servizi di supporto allo studio;

Orientamento scolastico o al mondo del lavoro;

Esperienze formative;

Viaggi studio;

Laboratori digitali e attività ludiche-ricreative;Laboratori digitali e attività ludiche-ricreative;

Campus e soggiorni per sviluppare il proprio talento 
o semplicemente dare spazio a una propria passione;

Attività sportive e di svago.



GrazieGrazie


