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LA MORTE DI RAFFAELE DE GAETANO
Alla fine dello scorso anno è deceduto Raffaele De Gaetano. Al lutto, che ha suscitato ampio cordoglio, si è associata la Banca, della cui Direzione e del cui Consiglio il defunto fece parte.
Il Presidente, Elio Canovi, al termine della Messa di suffragio, gli ha rivolto un toccante saluto,
quale espressione e sintesi della gratitudine per l’impegno da Lui profuso a favore del Sodalizio negli
anni della sua presidenza effettiva (1983-1999) e, successivamente, per la presenza solerte e costante nell’ambito associativo negli anni della sua presidenza onoraria. I particolari di quel lungo impegno sono stati ricordati nella monografia recentemente pubblicata in occasione del sessantennio di
attività dell’Associazione.
Una lettera che Raffaele De Gaetano ha inviato agli Associati in occasione del “Natale Insieme”,
rimane l’ultima, ammirevole espressione del suo attaccamento al nostro Sodalizio.
Unitamente alla necrologia pubblicata sul Corriere della Sera, il Consiglio Direttivo rinnova, in
questa sede, la commossa partecipazione dell’Associazione al lutto.

MONOGRAFIA DEDICATA AI 60 ANNI DI VITA DELL’ASSOCIAZIONE
La monografia dedicata ai 60 anni di vita dell’Associazione, un pregevole volume di oltre 100 pagine, con oltre 100 illustrazioni in bianco e nero e a colori, che ripercorre la storia del Sodalizio in parallelo con quella della Banca, è tuttora disponibile. I colleghi interessati potranno ritirarla gratuitamente presso la sede dell’Associazione nei giorni di martedi e giovedi sino all’esaurimento delle scorte.
Eccezionalmente, i colleghi impossibilitati a raggiungere l’Associazione, potranno farne richiesta
telefonica alla Segreteria, per l’invio di una copia al loro nome presso un recapito della Banca (agenzia o filiale). Dato l’alto costo, la spedizione non potrà avvenire a mezzo posta.

APPUNTAMENTO DA ANNOTARE SUL VOSTRO CALENDARIO
Giovedì 5 Marzo 2015 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.

PROSSIMA INIZIATIVA DELLA SEZIONE ARGENTO/ARES
Mercoledì 18 Febbraio 2015 n Gita a Modena con visita al Museo Ferrari

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

CONVENZIONE CON ALD AUTOMOTIVE PER IL NOLEGGO DI AUTO A LUNGO TERMINE
La Direzione Risorse Umane di BPM, tramite la struttura Welfare, ha sottoscritto una convenzione con la ALD Automotive riservata ai dipendenti del Gruppo Bipiemme, al coniuge ed ai familiari di
1° grado per l’utilizzo dei servizi di noleggio di auto a lungo termine a quotazioni agevolate.
A tale riguardo abbiamo il piacere di comunicare che abbiamo ottenuto l’estensione di tale convenzione ai dipendenti cessati dal servizio per pensionamento oppure aderenti al Fondo di solidarietà.
La scelta di attivare una convenzione di questo tipo è legata alla volontà di offrire a tutti gli
Associati interessati, la possibilità di scegliere una soluzione che offre innumerevoli vantaggi rispetto al tradizionale acquisto.
In particolare:

n possibilità di scelta del veicolo che si adatta maggiormente alle vostre esigenze (modello, optional, durata del noleggio e parametri di chilometraggio);

n canone di noleggio competitivo comprensivo di assicurazione, tassa di proprietà e manutenzione
del veicolo, sostituzione pneumatici, grazie al potere d’acquisto di un grande operatore del mercato;
n eliminazione del rischio di dover sostenere spese non programmate grazie al pacchetto di
servizi “all inclusive” che consente la pianificazione dei costi legati alla gestione dell’auto;
n nessun immobilizzo di capitali per l’acquisto del veicolo;

n nessun anticipo e/o deposito obbligatoriamente richiesto per veicoli il cui valore di listino è inferiore ai 30.000 Euro + Iva essendovi la possibilità di suddividere il relativo importo sui canoni
mensili;

n possibilità di permuta ad ALD dell’usato di proprietà, garantendo il giusto valore, al prezzo
stimato Quattroruote;
n utilizzo del valore della permuta come anticipo del vostro noleggio/riduzione del canone
mensile;

n possibilità di “congelare” la Classe di Merito della propria assicurazione per una durata complessiva pari a 5 anni, evitando così di perdere i vantaggi personali ottenuti precedentemente;
n possibilità di riscatto al termine del periodo di noleggio a prezzi vantaggiosi.

Invitiamo a visitare il sito ALD http://mobilitysolutions.aldautomotive.it inserendo il “Codice
Promo” denominato PromoBPM (area dedicata INSERISCI CODICE PROMO) per visualizzare alcune offerte esemplificative commerciali verificando la riduzione del canone (l’eventuale anticipo indicato non è da considerare per veicoli il cui valore di listino è inferiore ai 30.000 Euro + Iva essendo
possibile ripartirne il costo sul canone mensile).
Informiamo, infine, che dopo la sottoscrizione del contratto di noleggio a lungo termine sarà
possibile ritirare l’auto entro 30/40 giorni (dato riferito alle auto in pronta consegna) presso uno dei
centri di consegna diffusi su tutto il territorio nazionale (l’elenco completo sul sito www.aldautomotive.it). Per ulteriori informazioni o per personalizzare un’offerta, ALD ha inoltre messo a disposizione
il seguente NUMERO VERDE: 800 73 74 75.

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

