
 

                                                                                    

PROGETTO “VARESE WELFARE” 

 
All’interno del Programma Varese Welfare, sono previsti servizi e prestazioni a supporto dei 
dipendenti delle aziende aderenti al progetto suddivise in: 

SERVIZI WELFARE 

Soluzioni dedicate ai figli 
• asili nido e scuole dell’infanzia con uno sconto medio del 10% sulle rette mensili 
• campus diurni localizzati nei principali centri della provincia con uno sconto medio del 10% 

sulla quota di partecipazione settimanale  
• campus residenziali in diverse località di villeggiatura, con uno sconto compreso tra il 10 e il 

20% sulla quota di partecipazione  
• servizio di babysitting con sconti fino al 20% sugli abbonamenti (pacchetti orari) 
• sconti sull’acquisto di testi scolastici e universitari fino al 18% 
• partner per l’erogazione di vacanze studio all’estero, con uno sconto medio proposto pari al 

20% sui pacchetti studio 
• partner nazionali di scuole di lingua  con uno sconto medio pari al 10% 

Soluzione dedicate ai famigliari anziani,  
• agevolazioni per l’accesso e la ricerca di personale per assistenza famigliare e domiciliare 

infermieristica, con uno sconto pari al 5% sulle tariffe orarie  
• residenze sanitarie assistenziali (RSA) e soggiorni di sollievo per l’assistenza degli anziani 

con priorità di accesso e una scontistica pari al 5-10% sulla retta mensile 

 

CONVENZIONI D’ACQUISTO 

Salute 
• cliniche e case di cura con uno sconto medio del 10% sulle prestazioni sanitarie 
• network nazionali in ambito ottica e ortodonzia con uno sconto medio sulle prestazioni e 

sull’acquisto dal 10 al 30% 
• Un operatore per l’acquisto di farmaci online con uno sconto medio del 10% 

Auto e Mobilità 
• compagnie assicurative con scontistica su RC Auto nell’ordine del 5% cumulabile sulle migliori 

offerte 
• compagnie nazionali di noleggio auto con sconti fino al 15% 
• un operatore nazionale di riparazione cristalli con agevolazione fino a 30 euro di sconto 

Tempo libero 
• palestre, piscine e centri fitness con uno sconto medio del 15% sulle varie formule di 

abbonamento 
• tour operator nazionali con sconto dal 5 al 40% sui pacchetti viaggio 

Acquisti vari 
• circa 20 convenzioni nazionali in ambiti relativi alle spese quotidiane (marchi di abbigliamento, 

tecnologia, riviste e periodici, articoli sportivi, elettrodomestici ed elettronica) con fruizione sia 
onsite che online e con uno sconto medio del 15%. 

SERVIZI WELFARE - oltre 100 strutture locali distribuite in Provincia di 

CONVENZIONI D’ACQUISTO - oltre 50 partner distribuiti su tutto il territorio nazionale: 


