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Manageritalia

Piattaforma Welfare contrattuale 
dirigenti del terziario. Per il nuovo 
benessere di manager e famiglie

CON L’ULTIMO rinnovo contrat-
tuale, il welfare per i dirigenti del 
terziario è finalmente realtà e la 
nuova piattaforma dà la possibilità 

di personalizzarlo sempre di più. Quest’ulti-
ma, infatti, consente di incrementare le pre-
stazioni degli strumenti contrattuali già pre-
visti dal ccnl, integrandoli con i servizi di 
welfare volti al benessere del dirigente e del-
la sua famiglia.

I vantaggi della piattaforma Welfare 
dirigenti terziario
Garantisce importanti vantaggi fiscali per i 
dirigenti e un abbattimento del costo del la-
voro per le imprese dal 30 al 40% rispetto agli 
importi lordi erogati ai lavoratori in altra 
forma. 
È semplice e intuitiva, 100% digital e accessibi-
le da qualsiasi device. 
Attraverso la piattaforma Welfare dirigenti 
terziario è possibile:

1Destinare fino a un 
massimo di 5.000 
euro alla previdenza 
complementare del 

Fondo Mario Negri, con 
piena deducibilità del- 
l’importo.

2Usufruire di 
s p e c i f i c i 
pacchetti di 
prevenzio-

ne studiati dal Fon-
do di assistenza 
sanitaria integrati-
va Fasdac, anche 
riferiti al più este-
so nucleo familia-
re oggi non co-
perto dal Fondo 
(fino ai genitori 
del coniuge).
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Come attivare la piattaforma Welfare 
dirigenti terziario

1. vai sul sito https://welfare.cfmt.it e scopri tutti gli 

strumenti a tua disposizione;

2. informa la tua azienda di questa opportunità;

3. attiva la piattaforma Welfare dirigenti terziario pres-

so Cfmt.

5Con il credito 
welfare ricono-
sciuto dall’a-
zienda, oltre ai 

servizi e alle presta-
zioni implementate 
dagli strumenti di 
welfare contrattuale, 
i lavoratori potranno 
ottenere, per esem-
pio: corsi sportivi e 
attività per il be-
nessere fisico, ab-
bonamenti a pisci-
ne e palestre, spe-
se scolastiche dei 

figli (comprese quelle 
universitarie), viaggi e attività per il tempo 
libero, biglietti per cinema, teatro, musei, 
agevolazioni per i mutui e molto altro.

3Usufruire di servizi 
assicurativi costruiti 
su misura dall’Asso-
ciazione Antonio 

Pastore.

4Partecipare a pia-
ni formativi ag-
giuntivi costruiti 
dal Cfmt sulle esi-

genze dei manager.

FAI IL NOSTRO QUIZ, 
breve e simpatico, scopri quan-
to sei welfare skilled e conosci 
meglio le opportuni-
tà che il welfare azien-
dale offre ai dirigenti 
del terziario!




