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Premio Aziendale

e Piano Welfare

Esercizio 2017 - Pagamento 2018



L’accordo sindacale del 9/01/2018, sottoscritto  tra azienda ed organizzazioni sindacali a livello di Gruppo, 
ha definito il Premio Aziendale dell’esercizio 2017 (pagamento 2018).

Il valore del Premio Aziendale previsto dall’accordo può essere aumentato scegliendo di utilizzare i Servizi 
messi a disposizione tramite il portale «Mondo Welfare».

Scegliere i Servizi Welfare consente di beneficiare di esenzioni fiscali e contributive che fanno 
immediatamente aumentare il valore netto in busta paga.

Ad esempio, per un premio pari a 1400 euro,  la destinazione di una somma pari ad almeno 600 euro ai 
Servizi Welfare  comporterà l’integrazione da parte dell’azienda di un ulteriore importo  sempre fruibile in 
Servizi Welfare pari a 200 euro portando il totale del Premio a 1600 Euro.
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Aumentiamo il valore del nostro Premio !!! 



Il Premio sarà erogato al personale dipendente appartenente alle categorie delle Aree Professionali e Quadri 
Direttivi, che abbia prestato servizio nel corso del 2017 e che risulti ancora in servizio alla data di sottoscrizione 
dell’accordo (9 gennaio 2018), sulla base degli inquadramenti effettivi al 31 dicembre 2017, secondo le misure, i 
criteri e le modalità definite dall’accordo sindacale del 9/01/2018.

In caso di inizio del rapporto di lavoro nel corso del 2017, il Premio compete, superato il periodo di prova, in 
proporzione ai mesi di servizio effettivamente prestati, considerando come mese intero l’eventuale frazione.

Il Premio per il personale part-time è proporzionato alla durata dell’orario di lavoro prestato. 
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I destinatari del Premio

* Per il personale a tempo determinato è previsto esclusivamente il premio in denaro, che verrà riconosciuto direttamente
con le competenze del mese di Giugno 2018.



Tempistiche e modalità operative
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SCELTA DESTINAZIONE PREMIO
per il personale con reddito 2017 non superiore a 80.000 €:
dal 2 maggio al 18 maggio 2018, accedendo al Portale «Mondo Welfare», potrai scegliere di
destinare, tutto o parte del tuo Premio, in Servizi Welfare.

RICORDATI che optando per il piano Welfare aumenti il valore nominale e reale del Premio stesso.

FRUIZIONESERVIZI WELFARE:
Dal 4 giugno al 16 novembre 2018 potrai accedere al portale «Mondo Welfare» e fruire di rimborsi, beni e servizi
previsti.

Personalecon reddito 2017 superiore a 80.000€:
il Premio sarà liquidato al 50% in forma monetaria con le retribuzioni di giugno 2018, mentre il rimanente 50%
potrà essere fruito in beni e servizi messi a disposizione sul portale «Mondo Welfare», descritti nelle pagine
successive.
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SERVIZI RIMBORSABILI TRAMITE PORTALE MONDO WELFARE
SERVIZI ACQUISTABILI TRAMITE 

PORTALE MONDO WELFARE

Aree di intervento del Piano Welfare:

Investi 10 minuti del tuo tempo, fai una scelta ragionata e aumenta il valore del tuo Premio!

Versamenti 
volontari 
integrativi a 
fondi 
pensione 
chiusi e 
aperti

PREVIDENZA 
INTEGRATIVA

Attività 
ricreative e 
culturali (e.g. 
abbonamenti 
palestra, 
viaggi, corsi 
formativi..)

Check up

SPORT, 
CULTURA e

TEMPO LIBERO

Scuole di ogni 
ordine;

Mensa 
scolastica, pre-
dopo scuola;

Centri estivi ed 
invernali;

Testi scolastici

FAMIGLIA

Interessi su 
mutui per 
costruzione, 
ristrutturazione 
e acquisto 
prima e 
seconda casa

MUTUI

Rimborso 
contributi a 
carico  del 
lavoratore per 
coperture 
sanitarie 
integrative 
(Unisalute/FIM 
secondo la soc. 
di appartenenza)

ASSISTENZA 
SANITARIA

Spese 
sostenute per 
l'assistenza di 
familiari 
anziani o non 
autosufficienti

Istruzione Assistenza 
familiari

Abbonamenti al 
trasporto 
pubblico: 
mensili, pluri-
mensili e annuali

MEZZI PUBBLICI

OGNI DETTAGLIO OPERATIVO SARÀ VISUALIZZABILE SUL PORTALE A PARTIRE DAL 2 MAGGIO



ISTRUZIONI OPERATIVE
1) Fase di scelta (solo per il personale con reddito 2017 non superiore a 80.000€)
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Anche quest’anno è prevista una fase di scelta per la destinazione del Premio Aziendale
(in tutto o in parte) al Piano Welfare.

• Dal 2 maggio al 18 maggio 2018 potrai richiedere la destinazione di una parte o
dell’intero ammontare del tuo Premio in Welfare.

• Al raggiungimento di soglie prestabilite riceverai un incentivo aziendale volto ad
aumentare il potere d’acquisto del tuo Premio Aziendale.

• Ricordiamo che nel caso non effettui la scelta entro il 18 maggio, l’importo verrà
liquidato con le retribuzioni del mese di giugno 2018 subendo in tal modo il prelievo
fiscale e contributivo nella misura del 20% circa complessivo.

• L’accesso al portale si effettua tramite il link denominato «Mondo Welfare» presente
sulla Intranet aziendale nella sezione «Risorse Umane → Applicativi».



Dal 4 giugno al 16 novembre 2018, potrai accedere al
portale web “Mondo Welfare” (presente sulla Intranet
aziendale nella sezione “Risorse Umane → Applicativi”)
per chiedere le prestazioni previste dal Premio
Aziendale seguendo le istruzioni in esso indicate.

Il portale evidenzia la disponibilità economica del
singolo utente, sulla base della scelta di destinazione
del Premio operata tra il 2 ed il 18 maggio.

Attenzione: l’importo individuale non fruito entro il 16
novembre 2018 viene versato automaticamente al
Fondo Pensione nel mese di Dicembre.
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ISTRUZIONI OPERATIVE
2) Utilizzo dei servizi



Accesso al portale «Mondo Welfare»  tramite Internet («da casa»)
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L’utilizzo del portale «Mondo Welfare» tramite accesso Internet («da casa») è riservato al personale assente dal posto di lavoro che 
risulti quindi impossibilitato ad accedere tramite la rete Intranet aziendale.

Per l’accesso «da casa»:

1. Inviare un’e-mail di richiesta al Servizio Amministrazione del Personale di CA Group Solutions (cu714@cagroupsolutions.it).

2. La richiesta, oltre a contenere i propri dati anagrafici, dovrà contenere un indirizzo e-mail privato, il proprio numero di telefono 
cellulare ed essere corredata da un’«immagine» di un proprio documento d’identità in corso di validità.

3. Il Servizio Amministrazione del Personale comunicherà, al numero telefonico indicato nell’e-mail, la Username per l’accesso al 
portale «Mondo Welfare».

4. Per ottenere la password di primo accesso al portale «Mondo Welfare»,  l’utente dovrà richiedere la generazione della medesima, 
tramite la funzione «Help Desk», presente sul portale stesso, identificandosi tramite la Username ricevuta.

5. La società Easy Welfare, gestore del portale, comunicherà all’utente la password di accesso a «Mondo Welfare» tramite l’e-mail
indicata dall’utente nella richiesta.

Il portale «Mondo Welfare» è visibile al seguente indirizzo web:

https://gruppocariparma.muoversiservizi.net/index.php

mailto:ammpers@cariparma.it
https://gruppocariparma.muoversiservizi.net/index.php


Canali di assistenza e Help Desk

Per eventuali chiarimenti in merito ai

servizi e/o al portale Mondo Welfare

si potrà fare riferimento ai canali di

assistenza messi a disposizione nel

portale.
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