
LA PIATTAFORMA WELFARELA PIATTAFORMA WELFARE

Guida all’utilizzo



Soci e Dipendenti dovranno accedere alla propria AREA RISERVATA del sito web 

Prontoserenità® con le proprie credenziali di accesso.

Questo il link al sito web: www.prontoserenita.net



Dall’Area Riservata del sito web Prontoserenità® si potrà accedere 

all’Area Bewelfare con le credenziali identificative personali 



Entrando in BEWELFARE si visualizzerà la pagina HOME con una breve 

descrizione del nostro progetto. Tutti i servizi e i prodotti presenti nel portale 

fanno parte di un Piano Welfare costruito ad hoc insieme alla Cooperativa

PIANO WELFARE SOCI E DIPENDENTI COOPSELIOS



Da IL MIO WELFARE Soci e Dipendenti possono accedere a tutti i servizi, suddivisi per 

CATEGORIA, messi a disposizione nel proprio PIANO WELFARE



Dalla CATEGORIA si potranno visualizzare diverse SOTTOCATEGORIE per fare richiesta 

del rimborso relativo al proprio contributo 

(es. contributo abbonamenti trasporto pubblico)



Selezionando la categoria di proprio interesse si potrà visualizzare la 

descrizione del servizio e il tasto per inviare la richiesta 



Clikkando su RICHIEDI SERVIZIO si aprirà una finestra precompilata dove sarà 

sufficiente scrivere l’oggetto della propria richiesta e 

allegare la documentazione fiscale relativa al contributo richiesto

Al momento della compilazione si dovrà inserire il proprio IBAN



Tra i servizi acquistabili ci sono i BUONI SPESA BLUGIFT,

una pratica soluzione per fare acquisti in tanti esercizi commerciali. 

Ad esempio: DECATHLON - COOP - IKEA - OVS - H&M - FOOTLOCKER - LA FELTRINELLI - MARIONNAUD  -

KIKO MILANO - Profumerie DOUGLAS … e tanti altri   (https://www.blube.it/it/trova-locali)

I BLUGIFT sono nominali e hanno validità di 1 anno dalla data di emissione

e sono convertibili in comodi BUONI DIGITALI

http://blugift.blube.it/it/home/#how



Tra i servizi acquistabili ci sono i

BUONI SPESA PER I VIAGGI E IL TURISMO

ESEMPIO:



Acquistando il BUONO SPESA 

VIAGGI E TURISMO verrà generato VIAGGI E TURISMO verrà generato 

un VOUCHER PERSONALIZZATO.

Il voucher dovrà essere presentato 

all’Agenzia del circuito Robintur

scelta dal dipendente.



I Soci dovranno utilizzare il BORSELLINO ELETTRONICO per ultimare l’ordinativo relativo al rimborso richiesto.

Il rimborso verrà effettuato mediante bonifico bancario direttamente sul Conto Corrente del Socio

300,00



Da IL MIO ACCOUNT i Soci potranno monitorare tutte le operazioni e 

lo stato di attivazione delle richieste effettuate



Visualizzando la propria

richiesta il Socio potrà

inviare messaggi e allegare

ulteriore documentazione

attraverso una sempliceattraverso una semplice

chat che comunica

direttamente con il gestore

della Piattaforma



Prima di chiudere la piattaforma ricordati di effettuare il

LOGOUT  


