
PIANO WELFARE FCA-CNHI

FIM-CISL

L’iniziativa di Welfare Aziendale è stata prevista dall’accordo sottoscritto il 29 novembre 2016 con le 
Organizzazioni sindacali FIM UILM FISMIC UGLM e AQCFR e regolamentata nel successivo accordo 
del 13 febbraio 2017.
L’iniziativa è destinata ai Dipendenti del gruppo FCA - CNHI, non dirigenti, che abbiano diritto a per-
cepire l’incentivo di produttività a cui sia applicabile l’imposta sostitutiva del 10%.
L’adesione all’iniziativa è assolutamente volontaria attraverso la specifica piattaforma aziendale.
La finestra di adesione va dal 7 aprile al 7 maggio 2017 e sarà possibile recedere in ogni momento 
sino al 30 settembre 2017. Termine ultimo per aderire è il 7 Maggio 2017. 
I Dipendenti potranno destinare una parte del loro incentivo di produttività (le quote mensili in paga-
mento da maggio a novembre) a un Conto Welfare utilizzabile per fruire dei beni e servizi inseriti 
nel Paniere Welfare definito dai suddetti accordi
L’Azienda riconosce ai dipendenti che aderiscono un incremento del 5% della quota dell’incentivo 
di produttività utilizzata in Welfare.

QUOTA INCENTIVO PRODUTTIVITÀ PARI A 700€
 Erogato in busta paga Erogato in beni e servizi Welfare

 570,21 e 735 e
  

  + 164,79  

Per chiarimenti ed assistenza rivolgersi ai delegati FIM Cisl



FIM-CISL

• PERCHÈ puoi pagare gli Asili nido, Baby sitting e Scuole dell’infanzia (materne)
• PERCHÈ hai i buoni carburante e buoni spesa spendibili in esercizi convenzionati
• PERCHÈ paghi i Costi per la frequenza di campus estivi e invernali ed accesso a ludoteche
• PERCHÈ puoi pagare le Scuole di ogni ordine e grado, università e scuole di specializzazione, 

master (anche all’estero purché con valore di frequenza riconosciuta in Italia) e corsi di recupero 
anni scolastici.

• Test di accesso all’università
• Spese per corsi di formazione professionale o di abilitazione professionale

Ed inoltre lo puoi utilizzare per
• Servizi di badantato
• Prestazioni fisioterapiche e infermieristiche
• Biglietti per cinema, teatri, mostre, eventi sportivi, ecc.
• Viaggi e cofanetti esperienziali
• Abbonamenti/ingressi a palestre, corsi e attività sportive
• Corsi di informatica, management, lingue e di hobbistica
• Incrementare la tua Previdenza Complementare

I residui del conto Welfare non spesi andranno nel proprio fondo integrativo oppure restituiti in 
busta paga. 
Ma soprattutto perché per la scelta è una vera opportunità per i lavoratori e non un obbligo.
È semplice basterà accedere al sito internet e scegliere le opzioni che si ritengono più vantaggiose.
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