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SOLUZIONI WELL-WORK: PIATTAFORMA, OLLIPAY, WELL CARD

per facilitare la gestione del credito welfare

PIATTAFORMA | FULL E LIGHT
Uno strumento intuitivo e facile da utilizzare per
gestire le premialità dei dipendenti. Orientata a 360° 
verso le esigenze del dipendente, è in grado di 
analizzare i suoi comportamenti e le preferenze 
d'acquisto al fine di fargli utilizzare al meglio il suo 
credito welfare.

PIATTAFORMA LIGHT
Il credito welfare è fruibile solo 
attraverso la sezione "Buoni e gift 
card". Tale piattaforma rappresenta la 
soluzione alla gestione delle liberalità.

PIATTAFORMA FULL
Il credito welfare è fruibile attraverso 
le sezioni "Buoni e gift card", 
“Rimborsi”, “Futuro e Salute”, “Servizi”.

SEZIONE SCONTISTICA
Una sezione dedicata a sconti e 
partnership con brand selezionati 
che permetterà ai dipendendenti di 
acquistare beni e servizi ad un costo 
agevolato. 
La sezione scontistica è inclusa sia per 
la piattaforma Light che per la Full.



BARRA DEL MENÙ
Al suo interno 
potrete trovare 
l’area personale, i 
dati anagrafici e 
l’accesso al menù.

SERVIZI E PRODOTTI
Scorrendo in basso 
scoprirete tutte le 
opportunità di 
Well-Work
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HOME PAGE
Cliccando qui durante la  
navigazione del sito 
tornerete nella homepage

WELL-WORK TEST

NOTIFICHE
Ti verranno indicate tutte le  informazioni 
legate agli ordini e all’assistenza

MESSAGGI
Per richiedere assistenza potrai  
contattare i nostri operatori  direttamente 
dal portale

CREDITO
Il credito e i progetti welfare  disponibili 
saranno sempre  aggiornati e visibili

CARRELLO
Potrai vedere gli acquisti in attesa di 
conferma e quelli già effettuati

ANAGRAFICHE
Ti verranno indicate tutte le  informazioni 
legate agli ordini e all’assistenza

STATO CREDITO
Per richiedere assistenza potrai  
contattare i nostri operatori  direttamente 
dal portale

NOTIFICHE
Il credito e i progetti welfare  disponibili 
saranno sempre  aggiornati e visibili

STORICO ACQUISTI
Potrai vedere gli acquisti in attesa di 
conferma e quelli già effettuati

BENEFICIARI
Ti verranno indicate tutte le  informazioni 
legate agli ordini e all’assistenza

DOCUMENTAZIONE
Per richiedere assistenza potrai  
contattare i nostri operatori  direttamente 
dal portale

ASSISTENZA
Il credito e i progetti welfare  disponibili 
saranno sempre  aggiornati e visibili

CONVENZIONI
Potrai vedere gli acquisti in attesa di 
conferma e quelli già effettuati

BARRA DI RICERCA
Digita una parola chiave, ad esempio 
carburante, spesa quotidiana pacchetti 
viaggi, dentista, salute, ecc 

MENÙ HAMBURGER
All’interno troverai le voci 
Prodotti, Servizi, Buoni e Gift Card, Rimborsi, Futuro e 
Salute, Suggeriti, Faq, Contatti

MENÙ UTENTE
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Attraverso i prodotti consigliati la piattaforma imparerà a conoscervi e a segnalarvi di volta in volta i 
prodotti che più si avvicinano alle vostre esigenze, aggiornandovi in tempo reale sulle nuove proposte e 

sui nuovi servizi. Inoltre la piattaforma vi suggerirà prodotti simili a quelli che si stanno visionando.

FATTI CONSIGLIARE DALLA 
NOSTRA PIATTAFORMA
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In questa sezione potrete utilizzare il credito welfare 
per:

● Viaggiare attraverso pacchetti viaggi e viaggi su 
misura.

● Fare sport sfruttando le palestre convenzionate su 
tutto il territorio italiano.

● Regalarsi relax e benessere all’interno di centri 
benessere e spa in tutta Italia.

● Pensare alla propria salute, prenotando visite mediche 
specialistiche con professionisti come dentisti, 
nutrizionisti, osteopati, ottici, psicologi e altro ancora.

● Iscriversi a corsi di formazione per imparare una 
lingua, a cucinare, a suonare uno strumento e altro 
ancora.

● Concedersi un’esperienza all’insegna del divertimento, 
come un giro adrenalinico in pista con un’auto 
sportiva, una giornata al parco acquatico o al parco 
divertimenti o ancora un giro in mongolfiera o tra le 
piste da sci.

SERVIZI

Il credito welfare può essere speso per soddisfare le 
tue esigenze e quelle dei tuoi familiari!
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In questa sezione potrete acquistare buoni acquisto e 
gift card:

● Marchi di abbigliamento come Foot Locker e Decathlon.

● Buoni carburante per le stazioni Q8, Tamoil, IP e ENI.

● Buoni spesa utilizzabili in grandi catene come Bennet, 
Conad e Carrefour.

● Buoni acquisto per ricariche telefoniche o acquisto di 
prodotti tecnologici all’interno di catene come Unieuro, 
Trony, MediaWorld e GameStop.

● Buoni per acquisti online su e-commerce come Amazon 
e Zalando.

● Gift card dedicate alla cura della persona, spendibili in 
negozi come Tigotà e Douglas.

● Buoni da utilizzare in catene di ristorazione come Eataly 
e Roadhouse.

BUONI E GIFT CARD
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Attraverso la piattaforma sarà possibile ottenere il rimborso delle spese sostenute per l’istruzione e 
l’assistenza dei familiari.

Un nostro operatore sarà di supporto nella generazione della richiesta di rimborso.
La somma richiesta a rimborso tramite la piattaforma sarà corrisposta nel cedolino paga senza tassazioni.

RIMBORSI
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Attraverso la piattaforma potrai versare il tuo credito welfare sui tuoi fondi di previdenza complementare 
e sui tuoi fondi di assistenza sanitaria integrativa e potrai acquistare pacchetti di casse sanitarie.

FUTURO E SALUTE
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MODALITÀ CARRELLO

Una volta cliccato su "acquista" il  
prodotto sarà caricato sul 
carrello.
Ogni prodotto ha delle specifiche 
modalità d’uso che possono essere  
visionate nei dettagli che trovi nelle 
singole offerte.
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PROPONI UNA CONVENZIONE

Semplice!

Puoi richiederci di convenzionare 
un’agenzia viaggi, una palestra, 
uno studio medico…

Se non trovo 
nessuna attività di 
mio interesse?
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PROPONI UNA CONVENZIONE

Sul nostro portale è infatti possibile richiedere di 
convenzionare un’attività cliccando sull’icona che vedete 
qui a lato e inserendo i dati richiesti.

Il team di Well-Work proporrà la convenzione all’attività, e 
in caso positivo la stessa comparirà tra le proposte attive 
nel giro di pochi giorni.

Nella sezione apposita del sito è disponibile 
un’informativa per il fornitore di cui si vuol chiedere la 
convenzione: in questo modo anche lui avrà chiaro ciò di 
cui si tratta.
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PIATTAFORMA BRANDIZZATA

Le piattaforme light e full 
possono essere totalmente 
personalizzate con loghi, 
colori dell'azienda e scelta dei 
fornitori.

(Servizio extra)
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OLLIPAY

Well Card è il buono omaggio aziendale perfetto per incentivare i collaboratori e  
fidelizzare clienti e partner. Ottimo per occasioni e festività ricorrenti (es. Natale), Well 
Card è accettato da tutti i principali Brand: è spendibile sia online che in migliaia di 
punti vendita per shopping, carburante, spesa e molto altro ancora.
Regala Well Card beneficiando della tassazione sui premi aziendali e godendo della 
deducibilità al 100% di questo strumento.

Un'app di pagamento pensata e realizzata per rendere accessibile, semplice, sicuro 
e fruibile per tutti il credito aziendale.
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WELL CARD3



GRAZIE



CONTATTI

+39 0172 389 325
info@well-work.it
www.well-work.it


