
un mondo di soluzioni per comporre i tuoi flexible benefit



PER LE AZIENDE:

+ risparmio
+ vantaggi fiscali
+ affidabilità
+ assistenza al cliente 
+ soluzioni semplici

PER I DIPENDENTI

+ potere d’acquisto
+ spendibilità
+ libertà di scelta
+ servizio
+ motivazione



Acquisti e Shopping

Benessere e Cultura

Assistenza Sanitaria Integrativa

Previdenza Complementare

Famiglia e Istruzione

Day progetta insieme alle 
aziende strumenti semplici e 
innovativi che offrono vantaggi 
concreti ad imprese
e dipendenti. 
Day Welfare è una soluzione 
semplice a fronte di una
normativa complessa.

Ogni azienda ha la possibilità 
di personalizzare il proprio 
portale Day Welfare. L’HR 
manager visualizza in tempo 
reale l’andamento del piano di 
welfare aziendale e ogni dipen-
dente ha un account riservato 
con l’indicazione del proprio 
plafond e dei servizi con cui 
creare pacchetti di flexible 
benefit personalizzati.



 

Azienda Dipendenti Partner

Solo il giusto mix tra strumenti, tipologia di beneficiari e servizi a disposizione permette all’impresa
di trovare la combinazione più equilibrata tra vantaggi per il personale e vantaggi aziendali.

Ed è proprio qui che l’esperienza e la qualità del servizio fanno la differenza.



La Piattaforma per l’Azienda

Day Welfare è la piattaforma on line per gestire in modo semplice e piacevole i piani di 
welfare aziendale. La  navigazione intuitiva permette di  scegliere e acquistare servizi adatti 
a tutti gli stili di vita e fasce di età dei dipendenti. Dal rimborso spese per l’istruzione dei figli 

alla prenotazione di pacchetti di esperienze benessere, cultura e tempo libero.



Day Welfare mette a disposizione pacchetti di esperienze per tutti i target di dipendenti,
garantendo una vasta scelta di servizi. 





I tuoi codici Day Welfare

I tuoi codici Day Welfare

 

nuova prenotazione Day Welfare

NUova prenotazione Day welfare

Day Welfare una soluzione tutta digitale.
Il dipendente riceve i Pin Code direttamente nella 
propria casella di posta per usufruire dei pacchetti 
scelti in modo semplice e pratico.

A seguito della scelta del pacchetto di esperienze 
da parte del dipendente, anche il partner riceve 
mail di acquisto pacchetto.



Per tutti i partner Day Welfare è attiva una piattaforma on line per validare i Pin Code dei dipendenti e chiederne il rimborso.

La Piattaforma per il Partner

 




