
La nuova piattaforma
dedicata al welfare aziendale
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Cara collega, caro collega,

nasce Staiwel un progetto dedicato al 
benessere dei dipendenti e delle loro famiglie, 
all’interno dell’azienda e nel tempo libero.

Staiwel è una piattaforma interattiva, 
semplice e intuitiva, con tante promozioni, 
beni e servizi a condizioni esclusive.

Continua a leggere e scopri subito le 
opportunità Staiwel!

Nasce la prima piattaforma
dedicata al welfare aziendale

SCOPRI
LA PIATTAFORMA
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Beneficiare di una vasta selezione di servizi

2

1

Utilizzarli accedendo a un unico portale

LA PIATTAFORMA SI ARTICOLA IN DUE
MACROCATEGORIE:

I Flexible benefit sono una forma di retribuzione non 
soggetta a tassazione, prevista come modalità di 
erogazione di almeno una parte del premio di risultato. 
Consistono in beni e servizi in natura, tra cui scegliere 
liberamente in base alle tue esigenze e che non 
concorrono quindi a formare reddito da lavoro dipendente.

FLEXIBLE BENEFIT

CONVENZIONI

Le convenzioni sono accordi che prevedono scontistiche 
dedicate, che ti consentono di beneficiare di prezzi più 
vantaggiosi su determinati beni e servizi e dunque con 
un potere d’acquisto più elevato.

LA PIATTAFORMA TI OFFRE IL VANTAGGIO DI:

IL PIANO WELFARE PENSATO PER
I DIPENDENTI E LE LORO FAMIGLIE

Il ventaglio di FLEXIBLE BENEFIT 
disponibili, come da normativa vi-
gente, è molto ampio e comprende 
una molteplicità di soluzioni per 
andare incontro a ogni esigenza: dal 
rimborso delle spese di istruzione ai 
viaggi, dalle palestre alla previdenza 
integrativa, dalle attività culturali agli 
strumenti per il trasporto.
Potrai scegliere liberamente di cosa 
usufruire secondo le modalità di ac-
quisto illustrate nel portale (Rimborso 
- Acquisto diretto - Previdenza inte-
grativa).

Istruzione

Tempo libero

Assistenza

Buono acquisto Previdenza
integrativa

Mobilità

I FLEXIBLE BENEFIT

Per quanto riguarda la categoria “Tempo 
libero e benessere” potrai richiedere 

di convenzionare anche strutture non 
presenti sul portale attraverso il 

Buono welfare.

“Desideri rinnovare 
l’abbonamento alla palestra 

sotto casa o vuoi regalare a 
tuo figlio un carnet di ingressi 

al museo?”

Il Buono welfare ti 
consentirà di continuare 

a frequentare i luoghi a 
cui sei più affezionato.
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I FLEXIBLE BENEFIT

La piattaforma permette l’utilizzo di tutti i benefit concessi 
dal piano concordato ed è raggiungibile dal link 
https://welfare.welion.it 

Per necessità di assistenza sarà possibile contattare il 
Numero Verde dedicato oppure aprire direttamente un 
Ticket sul portale.

La piattaforma si adatta automaticamente al device 
utilizzato per offrirti la migliore navigazione possibile. 
Potrai quindi accedere anche da smartphone e tablet.

 + logo azienda
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LA PIATTAFORMA


