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STRUTTURA COMPENSATION & BENEFIT
DIRIGENTI VS NON DIRIGENTI
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STRUTTURA COMPENSATION & BENEFIT
ANALISI DEMOGRAFICA

Da un’analisi dei principali fattori demografici emerge che:

 Non ci sono differenze significative
(>1%) tra uomini e donne nella
distribuzione dei vari elementi della
Total Reward

 All’aumentare dell’età e dell’anzianità
aziendale, nella Total Reward
diminuisce il peso della Retribuzione
Annua Lorda, a favore degli elementi
variabili della retribuzione
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AUTO AZIENDALI – INFORMAZIONI GENERALI

• Funzionari e Dirigenti (14,2% pop.
aziendale)
• Assegnazione in base a ruolo (SQE
4,6%)
• Seconda vettura per Executives

Assegnatari

• Scelta modelli in base alla GM Car
Matrix
• Possibili scelte di modello in base
a livello contrattuale
• «Band upgrade»

Modello di
auto

•36 mesi / 80.000km
•24 mesi / 100.000km
•Scelto in base alla
percorrenza chilometrica
dell’assegnatario

• A totale carico di azienda
• L’auto aziendale è un fringe benefit
 tassato in busta paga in base al
valore convenzionale ACI
• Carta carburante

Tipologia di
contratti

Canone
mensile

• Assegnatario dell’auto aziendale
• Parenti di primo grado
dell’assegnatario

• Provider esterno di Noleggio a
Lungo Termine (NLT)
•  I veicoli non sono di
proprietà di GM

Conducenti

Gestione
del servizio
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• Veicolo di cortesia
quando la vettura
non può essere
riparata entro 8
ore lavorative

• Numero telefonico
unico per
contattare il
leasing provider
(ex. assistenza,
informazioni
generali, incidente)
• Portale / App

ALTRI SERVIZI

• Straordinaria
(franchigia 500€ in
caso di incidente
con torto – a
carico azienda)

• Assicurazione
Kasko

CONTACT POINT

• Ordinaria

ASSICURAZIONE

MANUTENZIONE

AUTO AZIENDALI – SERVIZI INCLUSI

• Vettura in pre
assegnazione
• Area di parcheggio
vicina al sito di GM
• Cambio gomme
• Luogo di consegna
della vettura
concordato
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