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Nuovo Pdr Alstom Ferroviaria Savigliano  
………un ottimo risultato …… 

87,16% del Pdr centrato !!!! 
 

Pagamento busta paga di Giugno 2018 
 

 Pdr lordo=  2450,66 €   
 
Contribuzione Inps:  

 9,49%  
 
Tassazione Irpef agevolata :  

 al 10% per i redditi sotto gli 80 mila € lordi annui . 

 

 Pdr netto = 1996,28 €  
 

 
Conversione di parte del Pdr in welfare  

scelta volontaria del dipendente effettuata entro Martedi 22 Maggio 2018 compilando l’ 
apposito modulo Alstom allegato alla busta paga di Aprile 2018  
 

Importo 
totale Pdr 
detassato 

Percentuale 
di 

conversione 

Importo convertito in 
Welfare su piattaforma 

My Alstom  

Risparmio fiscale rispetto ad 
averlo in busta paga a Giugno 

2018 

2450,66 € 10% 245 €   indicativam. 45 €   indicativamente  

2450,66 €  25%  612 €  indicativam.  113 € indicativamente  

2450,66 € 50%  1225,33 € indicativ.  227,18 € indicativamente  
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2450,66 €  80 % 1960 € indicativ. 362 € indicativamente  

 

 
Servizi offerti dalla piattaforma My Alstom 

per i soldi trasformati in welfare  del PDR e per quelli che 
arrivano dal CCNL e dal nuovo PDR 

https://myalstom.easywelfare.net 

Famiglia 
Rimborsi per l`istruzione e 

l`assistenza dei tuoi 
familiari 

Spese illimitate 

Rimborso testi scolastici  -- Campus vacanze studio – Assistenza familiari –  
Rimborso Spese asilo nido – Rimborso spese Scuola materna , elementare , 
Media e Superiore  ---Rimborso spese Università e Master   
 
Assistenza familiari  

 

 

 
Buoni acquisto e cofanetti 

Max. 258 € 
Buoni acquisto  - Card Amazon – Card volagratis – Hey Sorridi –  
Car food Pellegrini – Drive Now – Aperitivo siciliano – Yougenio – I migliori 
marchi sono da Euronics  

 

 

Viaggi E Vacanze 
Numerose destinazioni per 
organizzare il tuo viaggio 

ideale 

 
Pacchetti viaggio Volagratis – Kira viaggi – Appartamenti Vacanza 
Simply Vacation store –Cofanetti Boscolo –Salabam  prenota il tuo 
hotel on line – Boscolo Hotels – I viaggi di boscolo – Al di la’ dei 
sogni .. viaggi  -- Frigerio viaggi –Mia vacanza viaggi – Voli volagratis – 
Dimore d’ epoca . 

Sport E Benessere 
Abbonamenti in palestra e momenti 

di relax per sentirti in forma 

 
 
 
Easy Fitness – Shape Me – QC terme  

Tempo Libero 
Tante idee su come trascorrere i 

tuoi momenti liberi 

 
Museum – Tantosvago –Skipass giornalieri e settimanali 
Snowit –Carnet cinema  

Corsi Di Formazione 

Soluzioni per la crescita 
personale e professionale 

 
Corsi di inglese British School  Shenker - Formazione 
linguistica - Berlitz – Ninja Academy  

Salute E Supporto Alla 
Persona 

Servizi di assistenza 
medica, psicologica, 

babysitting e supporto agli 
anziani 

 
Le Cicogne - Dr.Care – Check up  medici Miglio salute – 
Doc 24 – Il mio super eroe – Easy Counseling – Helpsy –
Operatori Socio assistenziali  

Welfare Voucher 

Un pass personale da spendere 
nelle tue strutture preferite 

 
 

https://myalstom.easywelfare.net/servizio/index.php?id_servizio=997
https://myalstom.easywelfare.net/servizio/index.php?id_servizio=309
https://myalstom.easywelfare.net/servizio/index.php?id_servizio=1275
https://myalstom.easywelfare.net/servizio/index.php?id_servizio=1644
https://myalstom.easywelfare.net/servizio/index.php?id_servizio=1431
https://myalstom.easywelfare.net/servizio/index.php?id_servizio=1431
https://myalstom.easywelfare.net/servizio/index.php?id_servizio=538
https://myalstom.easywelfare.net/servizio/index.php?id_servizio=1591
https://myalstom.easywelfare.net/servizio/index.php?id_servizio=1624
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Previdenza Complementare 
Un contributo per integrare 

il tuo fondo pensione 

 

 

Il fondo di previdenza complementare rappresenta una sicurezza per il 
futuro e grazie al servizio dedicato potrai utilizzare il tuo benefit e 
dirigerlo verso uno dei seguenti Fondi: 

 Fondo Cometa - Fondo Previlabor - Fondo Fpq 

*Si escludono dal limite di deducibilità di € 5164,57  tutti i versamenti 
effettuati con quote provenienti da premi in denaro convertiti in 
Welfare (ad es. Premi di Risultato). 

Trasporti E Mobilità 
Abbonamenti al trasporto pubblico e 
soluzioni per i tuoi spostamenti 

Spese illimitate 

 
 Rimborso Abbonamenti Trasporto Pubblico 

Salva Tempo 
Agevolazioni per rendere più 
semplice la tua vita privata 

 

Operatori Socio Sanitari - Consulenza Legale - Manutenzioni 

domestiche - Acquisto Libri Amazon.it - Gazzetta Summer Camp - 

Presentazione 730 -  Servizio orientamento allo studio - Care Giver 

 
Nella busta paga di Giugno oltre al Pdr variabile  i 

dipendenti Alstom Ferroviaria Savigliano 
riceveranno: 

 

La quattordicesima  ( tassazione normale )  
Nella busta paga di Giugno 2018 saranno pagati 6/12 del 2017 + 12/12 del 2018 , in quanto la 
quattordicesima dal 2018 si matura dal 1° Gennaio al 31 Dicembre .  
 
Livello dal 1° alla 5 S = 506,13 € lordi  pari a 12/12  
Livello 6°                   = 547,44 € lordi    pari a 12/12  
Livello 7° e 8°            = 578,43 € lordi    pari a 12/12  
 

Premio feriale (tassazione normale)  
Nella busta paga di Giugno 2018 saranno pagati 9/12 dell ‘anticipo PDR  di 1080 € lordi  
 
 

Welfare del CCNL e del nuovo PDR  che saranno caricati 
sulla piattaforma My Alstyom  
 

 150 € del CCNL firmato da Fim Fiom Uilm  

 50 € del nuovo PDR 

 100 € per chi ha figli a carico (, indipendentemente dal numero di figli a carico  

https://myalstom.easywelfare.net/servizio/index.php?id_servizio=1631
https://myalstom.easywelfare.net/servizio/index.php?id_servizio=101
https://myalstom.easywelfare.net/servizio/index.php?id_servizio=281
https://myalstom.easywelfare.net/servizio/index.php?id_servizio=340
https://myalstom.easywelfare.net/servizio/index.php?id_servizio=340
https://myalstom.easywelfare.net/servizio/index.php?id_servizio=880
https://myalstom.easywelfare.net/servizio/index.php?id_servizio=1045
https://myalstom.easywelfare.net/servizio/index.php?id_servizio=1072
https://myalstom.easywelfare.net/servizio/index.php?id_servizio=1155
https://myalstom.easywelfare.net/servizio/index.php?id_servizio=1264

