
INDICAZIONI POSTEL - In relazione al programma Welfare 2020 denominato "Poste Mondo Welfare", già 
previsto dall'Accordo sindacale POSTEL del 10 settembre 2019 (relativo al Premio di Risultato 2019), vi 
confermiamo che a partire da oggi 5 maggio 2020 -e sino al 9 giugno 2020- i lavoratori del Gruppo Postel 
potranno aderire all'iniziativa mediante la piattaforma on line http://postemondowelfare.poste.it/, 
accessibile tramite la Intranet aziendale (da postazione e da web) o da app NoidiPoste, utilizzando le 
credenziali poste.it. 

I dipendenti avranno, quindi, la possibilità di convertire, in tutto o in parte, l'importo del Premio di Risultato 
spettante con prestazioni e servizi di Welfare, anche sotto forma di rimborso spese, nonché mediante 
contributi aggiuntivi alla previdenza complementare e/o al fondo di assistenza sanitaria integrativa. I 
lavoratori, su base volontaria, potranno aderire all'iniziativa indicando la percentuale -da un minimo del 
10% e fino al 100%- del Premio di Risultato che intendono convertire in beni e servizi di Welfare (c.d. 
"portafoglio Welfare"). 

In coerenza con quanto definito nell'Accordo suindicato, l'Azienda riconoscerà ai dipendenti un credito 
Welfare aggiuntivo, pari al: 

·         5% della quota del PdR convertito in welfare ed effettivamente fruito – da destinare comunque ai 
servizi di welfare – ai dipendenti che scelgono di destinare almeno il 12,5% del proprio premio; 

·         10% della quota del PdR convertito in welfare ed effettivamente fruito – da destinare comunque ai 
servizi di welfare – ai dipendenti che scelgono di destinare almeno il 25% del proprio premio. 

I lavoratori aderenti all'iniziativa potranno dunque utilizzare il proprio "portafoglio Welfare" (comprensivo 
dell'eventuale credito welfare aggiuntivo riconosciuto dall'Azienda), a partire dal 26 giugno 2020 e sino al 
20 novembre 2020. In particolare, si precisa che: 

·         qualora si scelga di utilizzare la modalità di rimborso e/o la destinazione al fondo di assistenza 
sanitaria integrativa, la data ultima entro cui effettuare la fruizione è il 10 novembre 2020; 

·         il "portafoglio Welfare" non fruito al 20 novembre 2020, data di chiusura dell'iniziativa, sarà liquidato, 
al netto dell'eventuale credito Welfare aggiuntivo, con le competenze del mese di dicembre 2020 ed 
assoggettato ad imposizione fiscale e contributiva secondo la normativa vigente; 

·        il credito Welfare aggiuntivo riconosciuto dall'Azienda potrà, invece, essere utilizzato esclusivamente 
per la fruizione di beni e servizi di Welfare; pertanto, qualora il medesimo non fosse stato fruito alla 
data del 20 novembre 2020, non potrà più essere liquidato in busta paga. 

I lavoratori avranno a disposizione, sulla piattaforma on line di adesione 
http://postemondowelfare.poste.it/: 

·         un video illustrativo delle principali opportunità di fruizione di beni e servizi Welfare; 

·         un simulatore per verificare i vantaggi concreti derivanti della conversione del Premio di Risultato in 
beni e servizi e di Welfare; 

·         aree di Welfare (Previdenza complementare, Fondo Sanitario Integrativo, Scuola e istruzione per i 
familiari, Famiglia, Salute e benessere, Cultura e formazione, Tempo libero ed intrattenimento, 
Trasporto pubblico e Carrello della spesa), con l'indicazione dei principali loghi dei merchant 
disponibili per l'utilizzo dei beni e servizi di Welfare e delle relative modalità di fruizione (voucher, 
rimborso, versamenti aggiuntivi); 

·         indicazioni operative e FAQ; 

·         modalità di adesione per la scelta della percentuale del Premio di Risultato da convertire in beni e 
servizi di welfare. 
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