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della Banca Popolare di Milano
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Milano, 3 Marzo 2014

Importante!

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA

I soci dell’Associazione Pensionati della Banca Popolare di Milano sono convocati in Assemblea Ordinaria
per giovedì 10 Aprile, alle ore 8,00 presso la Sala delle Colonne della Banca, Via San Paolo n. 16, per deliberare sul seguente
ordine del giorno
1) Esame e approvazione della relazione del Consiglio Direttivo sull’attività svolta nell’anno 2013 e del
Rendiconto Finanziario al 31.12.2013.
2) Presentazione e approvazione del Bilancio di previsione per l’anno 2014.
3) Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti
4) Autorizzazione al Consiglio Direttivo a disporre eventuali erogazioni benefiche a favore di Enti e/o
Istituzioni aventi finalità sociali (massimo 10% dell’importo riveniente dalla sottoscrizione volontaria
annuale indetta fra gli Associati).
Qualora il “quorum” di presenze previsto per la validità dell’Assemblea in prima convocazione non venisse
raggiunto, la stessa è convocata, senza ulteriore avviso, in seconda convocazione lo stesso giorno alle ore 10,
nello stesso luogo.
Milano 3 Marzo 2014
p. il Consiglio Direttivo
Il Presidente, Elio Canovi

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA BPM

Importante!

Sabato 19 Aprile 2014 - ore 9,00
Assemblea Ordinaria dei Soci della
Banca Popolare di Milano soc. coop. a r. l.

SOTTOSCRIZIONE FONDI ANIMA SGR
Informiamo tutti i colleghi che per i dipendenti in servizio, quiescenti ed in esodo è stata autorizzata da BPM la
riduzione delle commissioni di sottoscrizione per i Fondi Anima Sgr in ragione del 75% sulle operazioni effettuate sia tramite canale telematico che direttamente presso le dipendenze della Banca.

POLIZZA TEMPORANEA CASO MORTE – CONVENZIONE N. 2227 BPM VITA
Informiamo tutti gli ex Dipendenti B.P.M. in esodo e in quiescenza, titolari di mutuo ipotecario già erogato e in
corso di regolare ammortamento, della possibilità di sottoscrivere la Polizza di Assicurazione T.C.M. già disponibile per i clienti B.P.M. e che prevede la copertura del debito residuo in caso di morte. Prima dell’eventuale adesione si invita a prendere visione del fascicolo informativo n. 12049 disponibile presso tutte le agenzie B.P.M.
All’atto dell’adesione alla Polizza, l’Assicurando dovrà trovarsi nelle seguenti condizioni di assicurabilità:
n Età non superiore a 70 anni;
n Godere di un buono stato di salute (vedasi specifico dettaglio all’interno del fascicolo informativo)
Suggeriamo ai colleghi interessati la consultazione del fascicolo informativo al fine di approfondire nel dettaglio
le prestazioni assicurative e le garanzie offerte nonché il tasso di premio annuale applicato sul debito residuo in linea
capitale del mutuo.
Per ulteriori approfondimenti e per eventuale sottoscrizione della polizza si può contattare il Settore
Finanziamenti al Personale BPM al numero telefonico 0277002228 dalle h. 9,00 alle ore 11,00.

APPUNTAMENTO DA ANNOTARE SUL VOSTRO CALENDARIO
Giovedì 3 Aprile 2014 ore 10,00
INFORMATIVA AGLI ASSOCIATI
presso la sede dell’Associazione di Corso Europa 2, Milano. I colleghi delle delegazioni territoriali
di Bologna, Gallarate e Roma partecipano alla riunione in collegamento diretto audio/video.

PROSSIME INIZIATIVE DELLA SEZIONE ARGENTO/ARES
Mercoledì 9 Aprile 2014 n Gita nel Tigullio, Camogli

Mercoledì 16 Aprile 2014 n Visita alla Certosa di Garegnano

Ricorda: puoi rileggere i Notiziari dell’Associazione sul nostro sito
www.assopensionati-bpm.it

Consulta il nostro sito: http//www.assopensionati-bpm.it
Scrivi al nostro indirizzo e-mail: info@assopensionati-bpm.it
Telefona al n. 02 7639 0379 dalle 9.45 alle 12,00 di ogni martedì e giovedì

