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EASY WELFARE 
ha il piacere di invitarti nel 
mondo WELFARE VOUCHER!

Il Welfare Aziendale è il nuovo pilastro della

retribuzione che consente alle aziende di mettere a

disposizione dei propri collaboratori nuovi strumenti a

sostegno del reddito!



Grazie alle novità introdotte dalla legge di Stabilità

2016 Easy Welfare presenta Welfare Voucher, il nuovo

ed esclusivo prodotto che permette ai dipendenti delle

maggiori Aziende Clienti Italiane di accedere a

tantissimi servizi: Sport, Benessere, Tempo Libero,

Educazione Personale e Check-up medici.

WELFARE VOUCHER 
l’esclusivo Pass 
per il tempo libero



WELFARE VOUCHER:
il welfare è alla portata di 
tutti!

Welfare Voucher è una grande opportunità per tutte le

strutture che erogano servizi legati al tempo libero.

Easy Welfare offre infatti a tutti i Partner un sistema

esclusivo, moderno, intuitivo dalle infinite opportunità!

Grazie al Welfare Voucher più di 180 aziende italiane

erogano un benefit ai propri dipendenti che lo

convertono in voucher per i servizi di cui necessitano.

I Welfare Voucher possono essere utilizzati presso

una rete di oltre 3000 Partner convenzionati da

Easy Welfare o segnalati dal singolo dipendente in

base ai propri interessi.

I Welfare Voucher generati dal dipendente sul suo

portale aziendale potranno essere utilizzati on-line

oppure stampati e consegnati presso il Partner

desiderato.



Il dipendente può scegliere tra numerosi
servizi, per se stesso e per i propri familiari:
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SPORT

BENESSERE

CULTURA

TEMPO LIBERO

CORSI DI 

LINGUA

HOBBY



Più di 200 mila utenti accedono al network Welfare
Voucher, dove possono gestire in autonomia il proprio
budget scegliendo tra oltre 3000 strutture Partner.

Tanti vantaggi a portata di 3 click!

Selezionare da una mappa 

il Partner di interesse oppure 

suggerire una struttura di propria fiducia 



Generare un voucher ad hoc

Utilizzabile presso il Partner scelto, 

per un servizio

specifica e per l’esatto importo

Stampare il Welfare Voucher 

e consegnarlo al Partner

oppure inviarlo tramite mail!



WELFARE VOUCHER:
diventare Partner è semplice, 
veloce e sicuro!

Ricevi le credenziali di accesso al portale 

Partner

Compila la convenzione

Inviala a welfare.voucher@easywelfare.com

Valida i primi voucher

Ricevi i pagamento in soli 15 giorni!
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Per info:

02.37902034 | welfare.voucher@easywelfare.com

https://www.facebook.com/easywelfaresrl/

https://easywelfare.com/welfare-voucher-partner/

Via Copernico 38,

20125 Milano

www.easywelfare.com
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