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/Il problema da risolvere

Stress e distanziamento sociale hanno un impatto negativo sul benessere lavorativo
e sulla produttività aziendale.

Un lavoratore su 2 è 
stressato per cause 

lavorative.

Lo smart-working ha 
diversi vantaggi, ma 

tende al distanzamento 
lavorativo.

Stress dei lavoratori e 
distanziamento dall’azienda 

portano ad una perdita di 
produttività fino al 10%.



/ Il welfare come bisogno

L’accesso ai benefit aziendali rappresenta un valore aggiunto per i lavoratori italiani.
Cresce la difficoltà nel creare un equilibrio tra sfera lavorativa e vita privata, ma i benefit al 
personale favoriscono l’aumento di produttività... e le aziende possono detrarli al 100%!

Salute fisica e crescita 
professionale tra i benefit 

aziendali più ricercati.

Molti lavoratori non 
riescono a ricavarsi 

momenti per staccare 
mentalmente dal lavoro.

Ricerca di sport sempre 
più flessibile, per 

migliorare salute fisica e 
fare team building.



/ La nostra missione

Aumentare la produttività delle aziende, migliorando il 
benessere dei dipendenti, attraverso la nostra piattaforma di 

wellness divertente e facilitatore di team building.

360° wellness Gamification Team building



UNA PIATTAFORMA DI WELLNESS A 360°
Ricreare la socialità ed il benessere lavorativo.

/ La nostra soluzione



/ Cosa possiamo fare per te

Monitoring dello stato
di benessere.

Comunicazione e partecipazione
ad eventi con università

e partner.

Una piattaforma con tantissime 
discipline di allenamento, tenute 

da professionisti certificati.

Costruire insieme il pacchetto di abbonamento dedicato
alla tua community, con possibilità di:



Contenuti audio/video di 
allenamento e nutrizione

/ Trainect per te

Sezione dedicata di allenamenti, possibilità 
di realizzare contenuti ad hoc e classi live 

per la tua azienda.



Contenuti audio/video di 
meditazione e motivazione

/ Trainect per te

Sezione dedicata di allenamenti, possibilità 
di realizzare contenuti ad hoc e classi live 

per la tua azienda.



Area personalizzata con competizioni 
interne per favorire il team building

/ Trainect per te



/ Insieme per crescere

Siamo una startup ma molte grandi aziende
già hanno deciso di credere nel nostro progetto.

Giornali e riviste parlano di noi in maniera 100% organica!

Oggi è il momento provare la nostra soluzione.



Un servizio di wellness
a portata d’azienda.

Dai un’occhiata al sito:

www.trainect.it
Scrivici una mail a:

alberto.ronco@trainect.it


