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Associazione Pensionati
della Banca Popolare di Milano
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Milano, 2 marzo 2015

COMUNICAZIONE PER I PENSIONATI DEL TRATTAMENTO PREVIDENZIALE INTEGRATIVO
(cd. “Fondo Verde”) che percepiscono il netto della rata INPS
posticipato a fine mese con valuta 1° giorno lavorativo del mese.
Informiamo che, dal mese di marzo 2015, la Banca interverrà su tutte le posizioni dei pensionati
affinché tutte le pensioni INPS vengano accreditate direttamente sul conto corrente il primo giorno
lavorativo del mese senza attendere il cedolino BPM contenente i trattamenti e/o le ritenute previste
dal Regolamento.
La transizione alla nuova modalità, attuata per iniziativa della funzione Welfare di BPM, permetterà ai pensionati di avere l’immediata disponibilità della pensione INPS e avverrà gradualmente nel
mese di marzo; dal mese di aprile 2015 tutte le pensioni INPS saranno accreditate direttamente il
primo giorno lavorativo utile rispettando la valuta dell’ente previdenziale.
Correlativamente a tale modifica, nel cedolino Banca rimarrà unicamente evidenza del lordo della
pensione Inps, mentre resterà invariata la parte che riguarda le erogazioni e le trattenute fiscali e per
Cassa Assistenza effettuate dalla Banca.
Con l’occasione si informa che per qualsiasi comunicazione è stata attivata la seguente casella di
posta
welfare.pensioni@bpm.it
IMPORTANTE
Ricordiamo a tutti gli Associati che accedendo al sito INPS con il proprio PIN si possono consultare
e/o stampare il proprio cedolino della pensione, il CUD e il modulo OBIS M.

NEL SEGNO DEL LORO RICORDO
Molti colleghi si sono rammaricati in quanto vengono a conoscenza solo a fine anno, in occasione della giornata dei
defunti, della scomparsa di colleghi.
Per rimediare all’inconveniente daremo notizia dei decessi, così come ci vengono comunicati dall’Amministrazione
della Banca o dalle famiglie, sul nostro Notiziario.
Iniziamo col ricordare i colleghi che ci hanno lasciato in questi ultimi mesi:
Asoni Angelo,
Beccalli Renata,
Bergamini Giovanni,
Bezzecchi Sergio,
Boatti Claudio,
Bosoni Aurelia,

Casati Luigi,
Casolla Giuseppe,
Cavilli Sergio,
Chiappalone Mario,
Criscuoli Gaetano F.,
De Gaetano Raffaele,

Franzolini Virginia,
Interrante Filippo
Landini Aldo,
Leva Antonio,
Meschia Gianna,
Mezgec Dario,

Miotto Aquilino,
Ornaghi Adalgisa,
Ottuzzi Marialuisa,
Patroncini Elvira,
Pazzi Parsifal,
Peruzzi Pierangelo,

Preda Walter,
Rolandi Attilio,
Sarcina Michele,
Scoglietti Maria,
Soldano Angela.

Ai colleghi defunti va il nostro commosso ricordo, mentre porgiamo alle rispettive famiglie sentite condoglianze.

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

NUOVE CONDIZIONI COMMERCIALI

Importante!

Nel gennaio scorso si è proceduto, d’intesa con la Direzione Mercato della Banca Popolare di Milano,
ad una revisione delle condizioni riservate ai pensionati ed ai loro familiari. L’obiettivo è stato quello di
ampliare i vantaggi economici dei nostri associati e di riservare un trattamento preferenziale alla propria
parentela (genitori, coniugi, figli, genero/i, nuore, convivente, fratelli, sorelle, nipoti, nonni, zii, cugini,
vedove/i).
Con l’occasione, la Banca ha proceduto ad alcune significative variazioni procedurali: i pensionati
avranno codice ZPENSBPM (sarà abolito l’attuale codice presso la 050 ed il codaz E10042), i familiare con
codice ZQ e conseguente abolizione del codice 10043. Per usufruire delle condizioni accordate, i familiari dovranno avere la qualifica di soci; per i pensionati rimane sempre la possibilità di attivare un
conto presso qualsiasi agenzia con le stesse condizioni praticate dalla 050.
I pensionati beneficeranno di condizioni e prodotti allineati, e in molti casi identiche, a quelli del personale. In particolare sono stati accordati tassi di particolare favore sui finanziamenti:
n
n
n
n

credito in bianco (massimo tre mensilità) al tasso BCE netto;
prestito personali a BCE – 2,50% con un minimo del 2%;
mutui a tasso fisso all’IRS di periodo più 1,25%;
mutui variabili (con i parametri concordati) BCE – 3 con un minimo del 2
(se BCE inferiore al 2% minimo 0,75%).

Sono state eliminate le commissioni di ingresso per l’acquisto di fondi Anima e applicata la convenzione dipendenti per la sottoscrizione delle polizze.
I familiari soci BPM, a differenza di quelli non soci, usufruiranno di condizioni decisamente agevolate
simili a quelle riservate ai pensionati per quanto riguarda i tassi sui prestiti/mutui e le agevolazioni per
i fondi Anima e le polizze.
La Direzione Mercato ha diversificato le date di applicazione per le nuove condizioni:
n
9 marzo 2015 ai pensionati per nuovi rapporti e nuovi finanziamenti;
n
1 aprile 2015 adeguamento delle condizioni dei finanzimenti in essere
n 20 maggio 2015 adeguamento delle condizioni per i conti correnti in essere.
I dettagli dell’accordo possono essere consultati sul sito dell’Associazione: www.assopensionati-bpm.it
Servizi agli associati - Convenzioni.
Per tutte le problematiche relative alla applicazione dell’accordo, vi invitiamo a contattare
l’Associazione: tel. 02 76390379 (martedì e giovedì mattina) - email: assopensionati-bpm@gmail.com

APPUNTAMENTO DA ANNOTARE SUL VOSTRO CALENDARIO
Giovedì 5 Aprile 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.

PROSSIME INIZIATIVE DELLA SEZIONE ARGENTO/ARES
25/26/27 Marzo 2015 n Gita a Firenze

15 Aprile 2015 n Mostra Leonardo

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

