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Come ormai è ben noto, visto l’interesse cre-
scente di molti, con l’ultimo rinnovo contrat-
tuale il welfare dei dirigenti del terziario 

aumenta le sue potenzialità e la piattaforma de-
dicata dà la possibilità di personalizzarlo sempre 
di più.
Si possono infatti incrementare le prestazioni dei 
Fondi contrattuali già previsti dal ccnl, integrandoli 
con i classici servizi di welfare volti al benessere del 
dirigente e della sua famiglia.

I vantaggi della piattaforma  
Welfare dirigenti terziario
La piattaforma garantisce importanti vantaggi fisca-
li per i dirigenti (dal 40 al 50%) e un abbattimento 
del costo del lavoro per le imprese (dal 30 al 40%) 
rispetto agli importi lordi erogati ai lavoratori in 
altra forma. È semplice e intuitiva, 100% digital, 
accessibile da qualsiasi device. 
Attraverso la piattaforma, con il credito welfare ri-
conosciuto dall’azienda, è possibile:
	destinare fino a un massimo di 5.000 euro alla 

previdenza complementare del Fondo Mario Ne-
gri, con piena deducibilità dell’importo;

	usufruire di specifici pacchetti di prevenzione 
studiati dal fondo di assistenza sanitaria integra-
tiva Fasdac, anche riferiti al più esteso nucleo 
familiare, oggi non coperto dal Fondo (fino ai 
genitori del coniuge);

	usufruire di servizi assicurativi costruiti su misu-
ra dall’Associazione Antonio Pastore;

	partecipare a piani formativi aggiuntivi ideati da 
Cfmt sulle esigenze dei manager;

	accedere ai classici servizi di welfare aziendale: 
corsi sportivi e attività per il benessere fisico, 
abbonamenti a piscine e palestre, rimborso spe-
se scolastiche per i figli (comprese quelle univer-
sitarie), viaggi e attività per il tempo libero, bi-
glietti per cinema, teatro, musei, agevolazioni per 
i mutui e molto altro. 

Aumenta il numero di imprese e manager che aderiscono alla piattaforma 
Welfare dirigenti del terziario, che offre a condizioni vantaggiose 
piani di welfare per i dirigenti e le loro famiglie

UN WELFARE SEMPRE PIÙ PERSONALIZZATO

COME ATTIVARE  
LA PIATTAFORMA WELFARE  

DIRIGENTI TERZIARIO
Chiedi subito in azienda il tuo welfare aziendale 
e fai attivare la piattaforma per fruire di tutti i 
vantaggi. È semplice, bastano tre passaggi:
1. vai sul sito https://welfare.cfmt.it e scopri tut-

ti gli strumenti a tua disposizione;
2. informa la tua azienda di questa opportunità 

e contratta una cifra da destinare al welfare 
aziendale;

3. chiedi all’azienda di attivare la piattaforma 
Welfare dirigenti terziario presso Cfmt. Se 
l’azienda ha già una piattaforma per il welfa-
re aziendale, chiedi di integrarla con questa.

Per maggiori informazioni, chiamaci allo

 0227798825


