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Milano, 5 luglio 2021

Care Amiche, cari Amici,
stiamo uscendo gradualmente dalla grave crisi sanitaria vissuta nell’ultimo biennio tutti più
fortificati e con il desiderio di stare insieme, di godere del tempo libero e di concederci un periodo
di divertimento e di riposo. L’estate è il momento migliore per visitare le città e i luoghi di svago
più belli e più desiderati.
A tutti Voi, care Amiche e cari Amici, auguriamo che possano avverarsi il riposo e la ripresa
delle relazioni interpersonali così necessarie al pieno sviluppo di una vita di qualità.

Buone vacanze a tutti e arrivederci a settembre

ATTIVITÀ ESTIVA DELL’ASSOCIAZIONE
Ricordiamo a tutti che:
n Come tutti gli anni, l’Associazione sarà chiusa nel periodo estivo (precisamente dal 29 luglio fino
al 6 settembre 2021). Pertanto riceverete il prossimo Notiziario nel mese di ottobre.
n Per il mese di luglio è possibile usufruire ancora della possibilità di consulenza e assistenza “a distanza” telefonando, esclusivamente il lunedì e il mercoledì dalle 10 alle 12 al seguente numero telefonico 3664146968
o scrivendo all’Associazione all’indirizzo e-mail assobpm@gmail.com.
n È in corso la stagione fiscale: sul sito dell’Associazione sono evidenziato tutti gli accordi coni CAF e le tariffe
concordate per le varie tipologie di prestazioni. Per usufruire delle convenzioni è necessario evidenziare la
propria appartenenza all’Associazione BPM1865 (tramite il tesserino dell’Associazione o una dichiarazione
rilasciata dall’Associazione).
n Nel sito dell’Associazione (percorso: “le nostre convenzioni, attività socio culturali”) sono disponibili proposte
di viaggi, vacanze e soggiorni a condizioni economiche vantaggiose.

ASSEMBLEA CASSA ASSISTENZA
Il giorno 25 giugno si è svolta in collegamento video, l’assemblea ordinaria dei Soci della Cassa Mutua di
Assistenza che ha provveduto ad approvare il bilancio dell’esercizio 2020 con le relazioni del Consiglio Direttivo
e del Collegio dei Revisori/Probiviri.
Non si è invece provveduto alla elezione dei componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei
Revisori/Probiviri per la mancata presentazione di liste dei candidati: di conseguenza si è provveduto alla proroga degli attuali organi sociali.
Nel corso della riunione ASSOBPM1865 ha presentato all’assemblea, come negli anni scorsi, un documento
che riassume la posizione della nostra Associazione sui diversi aspetti riguardanti la salvaguardia e la crescita
della Cassa, documento, disponibile sul sito, e che trascriviamo integralmente qui di seguito.

CASSA MUTUA DI ASSISTENZA BPM
Assemblea del 25 gigno 2021
L’andamento, il funzionamento e le prospettive della Cassa Mutua di Assistenza sono da sempre al centro
delle attenzioni e degli impegni dell’Associazione.
In particolare la Cassa, per le sue prestazioni assistenziali e previdenziali di grande utilità per gli aderenti,

costituisce da sempre nel vissuto mutualistico degli ex dipendenti di BPM il riferimento principale del welfare
aziendale ed un significativo elemento di continuità con la pregressa esperienza lavorativa, basata sulla tradizione e sulla cultura cooperativistica.
Di conseguenza la difesa – e lo sviluppo – di questa realtà mutualistica rappresenta, e rappresenterà anche
nel prospettato contesto di possibili trasformazioni bancarie, uno dei principali compiti della nostra
Associazione.
L’Associazione prende atto con soddisfazione dei positivi risultati di bilancio 2020 – anche se in parte
influenzati dai comportamenti indotti dall’evolversi della pandemia – ed esprime apprezzamento per la
sensibile riduzione dei tempi di risposta agli iscritti e liquidazione delle pratiche, frutto delle
innovazioni e dell’affinamento delle procedure.
Assobpm1865, in proposito, rivolge il proprio sentito ringraziamento alle colleghe ed ai colleghi
del servizio ed all’intero Consiglio per l’efficienza e l’efficacia del loro operato.
Permane peraltro – in vista della fine della pandemia e del ritorno alla normalità dei comportamenti sanitari
degli associati – la forte preoccupazione dell’Associazione per il persistere di alcuni fenomeni strutturali (crescita delle uscite registrata negli anni scorsi, insufficiente aumento di nuovi giovani soci, volatilità dei risultati
degli investimenti finanziari, etc.) che potrebbero incidere negativamente sulle future risultanze di bilancio.
Da tempo l’Associazione ritiene debba essere portato a termine l’esame della sostenibilità nel tempo dell’equilibrio finanziario, unitamente alla possibilità di allargamento della Cassa ai coniugi NON a carico come
già contemplato dallo Statuto.
Non appena la situazione sanitaria si sarà “normalizzata” e sarà possibile disporre di modelli di previsione
solidi ed attendibili, il Consiglio Direttivo che risulterà eletto da questa Assemblea dovrà rivalutare la situazione ed elaborare le proposte che possano garantire nel medio periodo l'equilibrio economico della Cassa.
Con spirito collaborativo ed in continuità con proposte già presentate in precedenti assemblee,
Assobpm1865 segnala l’opportunità di interventi di equità ed equilibrio dal lato della contribuzione e delle
prestazioni, necessari solo qualora si dovranno scongiurare nuove rilevanti perdite di esercizio; l’Associazione
sin d’ora riconferma la sua propensione a privilegiare la revisione delle contribuzioni rispetto al ridimensionamento delle prestazioni.
L’Associazione continuerà, nel rispetto delle competenze statutarie, a dare il proprio contributo allo sviluppo del servizio ed il proprio appoggio a tutte le proposte tendenti a migliorare l‘efficienza amministrativa,
organizzativa e procedurale della cassa ed ai progetti tendenti a tutelare il patrimonio e l’equilibrio finanziario della gestione.
L’Associazione ritiene inoltre che CMA debba valutare, per il futuro, la possibilità di operare avendo a
cuore e tutelando la salute di tutti i componenti il gruppo famigliare dei propri soci su tutti i territori ove risiedono e/o lavorano: utilizzando l’esperienza e le relazioni acquisite nel tempo, CMA potrebbe
infatti porsi anche come “Gruppo di Acquisto” di coperture sanitarie ad ampio spettro di prestazioni ed
offrirne l’utilizzo e/o l’acquisto ai componenti l’intero gruppo famigliare dei soci.
Inoltre, grazie al volontariato di tante ex colleghe ed ex colleghi, proseguiranno in sede e sul territorio – a
beneficio degli associati ma anche, indirettamente, delle strutture della Cassa – gli interventi di supporto
agli iscritti tramite l’assistenza telefonica, incontri specifici e giornate di presenza nella nostra sede per la
gestione delle pratiche di rimborso.
Il Consiglio Direttivo AssoBPM1865

NOTIZIE BANCARIE
Il Consiglio di Stato ha recentemente confermato la legittimità della riforma varata nel 2015 dal Governo
Renzi. Sul sito dell’Associazione, In Assonews numero 88, è disponibile una intervista all’Avvocato Professor
Fausto Capelli che ha assistito alcuni soci di “Popolari” – tra i quali un nostro Associato – che hanno fatto ricorso in tutte le possibili sedi sino alla definitiva determinazione del Consiglio di Stato.

Ricorda: puoi rileggere i Notiziari dell’Associazione sul nostro sito
www.assobpm1865.it

