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Milano, 2 luglio 2018

ARES BIPIEMME - Assemblea ordinaria e straordinaria
Lo scorso 20 giugno 2018 si è tenuta a Milano la conclusiva Assemblea ordinaria e straordinaria dell’ARES
BIPIEMME. In tale occasione la nostra Associazione ha presentato un proprio documento che riportiamo qui di
seguito.

LA RIFORMA DELLO STATUTO DÀ INIZIO AL CAMBIAMENTO

n La riforma permette l’iscrizione di alcuni soggetti sinora esclusi (Legnano, Alessandria… esodati) ma limita,
per il futuro, le iscrizioni agli assunti della Direzione Generale di Milano.
n Si avvia il cambiamento della compagine sociale che in prospettiva sarà progressivamente in diminuzione e
solo milanese.
n Si pone la questione del rapporto con le analoghe strutture operanti nel Banco BPM.

Le peculiarità di ARES BIPIEMME
La funzione, i valori sociali e le finalità di Ares sono chiaramente illustrate negli articoli 1 e 4 dello Statuto sottoposto ad approvazione nelle Assemblee straordinarie previste nel mese di giugno 2018. In sintesi Ares:
n è una società cooperativa, nata nel solco della tradizione di partecipazione e coinvolgimento tipica della BPM,
con una compagine sociale composta da soci cooperatori, soggetta alla normativa mutualistica e civilistica, che opera
a livello nazionale anche con l’ausilio delle delegazioni locali;
n promuove attività e servizi con caratteristiche aggregative, tipiche della cooperazione e con intenti di qualificazione culturale sociale e volontaristica. Nella sua mission vanno sottolineate alcune componenti significative quali
la gestione trasparente dell’ente assicurata dalla forma giuridica assunta, il miglioramento della qualità del tempo
libero dei propri soci, la conciliazione tra tempo di lavoro e tempi familiari, la sensibilizzazione dei soci e familiari
ad una cultura sobria del consumare e del viaggiare, lo sviluppo dello spirito di previdenza e il sostegno allo spirito
partecipativo dei propri iscritti e l’obbiettivo di dare peso alla retribuzione indiretta;
n svolge le attività collegate al welfare e al “dopo lavoro” di tipo sociale, culturale, turistico, sportivo, ricreativo e
di vacanza, promuove l’acquisto e la distribuzione alle migliori condizioni di qualità e di prezzo di servizi e prodotti
necessari ai soci e alle loro famiglie, organizza le azioni atte a educare e tutelare il consumatore e a gestire l’attività di depositi o spacci destinati ai soci.
Ares presenta caratteristiche peculiari (tipologia societaria, cooperativa, valorizzazione delle realtà territoriale
pur in presenza di una gestione unitaria etc.) solo in parte coincidenti con quelle di diverse tipologie di “circoli ricreativi aziendali” esistenti: l’operatività (attività culturali, ricreative, artistiche, sportive, turistiche, di convenzionamento e di servizio a favore dei soci e dei familiari) sono sostanzialmente coincidenti ma la sfera di azione
dell’Ares è statutariamente più ampia.

Verso una nuova compagine sociale
La nostra Associazione, pur non comprendendo a fondo le ragioni che hanno indotto l’Ares ad affrettare la riforma statutaria senza un adeguato confronto sul futuro tra le diverse rappresentanze e con le analoghe strutture esistenti nel Gruppo Banco BPM, esprime il proprio apprezzamento per tutte le modifiche che tendono ad allineare Ares
alla normativa vigente e alla nuova situazione aziendale esistente e a quella prospettica generata dalla prossima
scomparsa di BPM SPA, mantenendo nel contempo le proprie caratteristiche storiche.
La nostra Associazione però non può esimersi dal manifestare le proprie perplessità circa le disposizioni dell’articolo 5 che limitano l’iscrizione solo ai nuovi assunti – a partire dall’1/1/2017 – assegnati alla Direzione Generale di
Milano e alla SGS presente nella città di Milano.
Tale scelta non è esente da conseguenze importanti: nel medio periodo Ares è destinata ad essere l’espressione
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del “dopo lavoro” del solo territorio milanese/hinterland e vedrà progressivamente diminuire le sue potenzialità di
offerta e convenzionamento a valenza nazionale rappresentando un numero di soci in diminuzione rispetto all’attuale. L’Associazione chiede che questa avviata trasformazione a “circolo territoriale” avvenga mantenendo e valorizzando le esperienze e le prestazioni di welfare offerte dall’ARES, da sempre apprezzate dagli utenti.

Inizio di uno scenario inedito
Dal 2019 una parte preponderante del territorio di riferimento della ex BPM (Milano e Hinterland) farà parte
della Direzione Generale di Milano. Tale situazione produrrà la presenza sullo stesso territorio di soggetti
(Pensionati – Dipendenti e loro parenti) che, provenendo da diverse ex banche del Gruppo e quindi da diversi “CRAL”
territoriali del Banco BPM, non potranno godere delle stesse offerte sul “tempo libero”. Si prospetta quindi – anche
per le strutture territoriali di ARES (ex BPM) – il tema della collaborazione tra CRAL diversi e del coordinamento
delle offerte di servizi e prestazioni.
Il Consiglio Direttivo di ARES, investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria, non
potrà pertanto esimersi dall’affrontare la questione della coesistenza sullo stesso territorio di offerte e convenzioni che potrebbero anche rivelarsi tra loro concorrenti e/o confliggenti.
Nello specifico l’Associazione chiede che vengano messi al centro dell’attenzione operativa di Ares le seguenti problematiche:
n l’estensione dei propri servizi e delle agevolazioni a tutti i dipendenti, esodati, pensionati e loro parenti del
Banco BPM presenti nel territorio di competenza della BPM Spa (non contemplata nel nuovo Statuto);
n l’avvio, di un rapporto strutturato con i CRAL (territoriali e centrale) presenti nel Gruppo Banco BPM, ispirato alla piena collaborazione ed alla ricerca di un fattivo coordinamento pur nell’ambito delle rispettive competenze. L’Associazione auspica che vengano promosse interazioni tra tutte le strutture favorendo e sviluppando sinergie
comuni, con promozione di progetti a livello di Gruppo e condivisione di convenzioni ed iniziative.
Il nostro auspicio è che ARES continui ad essere un apprezzato punto di riferimento per le iniziative di carattere, sociale, culturale, commerciale, turistico, sportivo, ricreativo e un importante strumento di aggregazione e
di incontro in grado di rispondere alle diversificate attese ed esigenze dei dipendenti, degli ex dipendenti, degli
esodati e delle loro famiglie, di tutto il Gruppo Banco BPM.

APPUNTAMENTO DA ANNOTARE SUL VOSTRO CALENDARIO
Giovedì 2 Agosto 2018 ore 10,00
INFORMATIVA AGLI ASSOCIATI
presso la sede dell’Associazione di Corso Europa 2, Milano.
I colleghi delle Delegazioni territoriali di Bologna, Foggia, Gallarate e Roma
partecipano alla riunione in collegamento diretto audio/video.

ATTIVITA’ SOCIO-CULTURALI
Dal prossimo mese di luglio si avvia una nuova attività dell’Associazione tesa ad offrire nuovi servizi agli associati
(che, con il nuovo Statuto, ricomprendono diversi livelli di parenti) nel campo delle attività socio culturali quali: organizzazione e gestione di incontri e conferenze culturali e spettacoli, consulenza al turismo e al viaggio, convenzione con
enti culturali sul territorio e tanto altro.
Sul sito dell’associazione le prime attività: https://www.assobpm1865.it/mondo-soci/attivita-socio-culturali/

NEL SEGNO DEL LORO RICORDO
Ricordiamo i colleghi che ci hanno lasciato negli scorsi mesi:

Boniforti Sergio,
Galmarini Giancarla,
Gilardi Ermete,

Giupponi Maria Anna,
Lovallo Donato,
Maffioli Dante,

Pepe Ettore,
Riva Giuseppina,
Sciaulino Lorenzo,

Tronca Danila,
Veronesi Sergio

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

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

