
UN SERVIZIO EDUCATIVO FLESSIBILE E PERSONALIZZATO 

PENSATO PER CONCILIARE LAVORO E FAMIGLIA, 

MIGLIORANDO IL WELFARE AZIENDALE E CITTADINO. 



PROBLEMA 

-116.000 nel 2019 rispetto al 2018 

mancanza servizi 

200.000 negli ultimi 7 anni 

n° destinato a crescere 

12% 
 

% destinata a crescere 

10% % destinata a diminuire 

Dati Istat e Save the Children 



Doppia soluzione 

 
progettazione su 

misura 

dallo studio di 

fattibilità  alla 
messa in opera

 
progettazione su 

misura 



Moduli    esterni 

Foto: Needo 2 moduli 



PERCHE’ IL CONTAINER 

Riciclo creativo di vecchi container marittimi 

Via ruota, via nave, via rotaia 

Possibilità di aumentare o diminuire il numero di moduli in base alle esigenze 

Nei colori e nelle finiture 

Costituito da montanti che lo rendono sicuro ai terremoti e le intemperie  

 



Per   chi 

 
- Nido aziendale 

- Baby-sitting aziendale 

- Baby-parking 

Noleggio Operativo 
(struttura arredata) 
 

Sistema di partenariato 
(struttura arredata) 

Welfare aziendale 

(servizio) 

 

+ 

Obiettivo comune 



Le   nostre   offerte 

Media visitatori 

giornalieri 

Struttura  

arredata 
+ servizio 

Fee mensile / bambino x 36 mesi 

Noleggio con possibilità di riscatto finale 

PROGETTAZIONE 

REALIZZAZIONE 
+ servizio 

Costo iniziale + Fee mensile / bambino 



Perche’     

Lo spazio è un educatore e la partecipazione delle famiglie è centrale 

Gli spazi e gli orari variano al variare delle esigenze 

L’offerta di compone di servizi diversificati (nido d’infanzia, baby-parking, ecc..) 

Antisismico ed attento all’ambiente (economia circolare) 

Offerte componibili con possibilità di essere divise tra più aziende 

Possibilità di sostenere il territorio accogliendo anche bambini esterni all’azienda 



I  vantaggi  

 
conciliazione lavoro-famiglia 

 
fidelizzazione dipendenti 

bisogni reali 

 

- riduzione cuneo fiscale (-30% contributi) 

- deducibilità del 5x1000 sul reddito di impresa (welfare volontario) 

- deducibilità 100% da reddito di impresa (welfare aziendale contrattuale, 

regolamentato o di produttività 

- diminuzione di turnover e assenteismo 

- rientro più veloce dalla maternità 

 



Solo   per  te 

- uno sconto del 5% sulla struttura. 

 

- sopralluogo gratuito. 

 

- personalizzazione progetto in base alle tue/vostre esigenze 

gratuito. 

 

- indagine sul territorio per comprendere esigenze comuni 

 

 



Hanno   parlato   di   noi 



Startup innovativa 

www.asiloneedo.it  

info@asiloneedo.it  –  commerciale@asiloneedo.it 
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