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Milano, 2 dicembre 2019

Care Amiche, Cari Amici,
rinnoviamo a tutti voi gli auguri più cari per un Buon Natale e per un Nuovo Anno
ricco, prima di tutto, di salute e poi di soddisfazioni e serenità.
Cogliamo l’occasione per ricordare che venerdì 20 Dicembre la nostra sede di Milano
chiude per le feste natalizie e riprende Martedì 7 Gennaio 2020.
Il prossimo Notiziario vi raggiungerà nei primi giorni di Febbraio e la prima Informativa
del 2020 è in calendario per Giovedì 6 Febbraio.
Il Consiglio Direttivo
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CONVENZIONE SULLE CONDIZIONI COMMERCIALI
PER I PENSIONATI E LORO FAMILIARI
RAGGIUNTO UN PRIMO POSITIVO PUNTO DI PARTENZA

Dopo lunghi mesi di contatti e relazioni, il “Coordinamento fra le Associazioni pensionati del Gruppo” ha raggiunto una intesa con la Direzione del Banco BPM per l’applicazione di un trattamento distintivo per la gestione dei conti correnti e dei finanziamenti
ai Pensionati e ai loro Familiari.
L’intesa unifica le diverse condizioni esistenti nel Banco BPM a seguito della fusione:
tutti i pensionati del “Banco” e i loro familiari saranno quindi soggetti ad una unica normativa e potranno disporre di una identica offerta, con valori e condizioni identiche, a
prescindere dal territorio e dalla banca di provenienza e dallo sportello bancario presso
il quale si intrattengono i rapporti.
Le condizioni ottenute rappresentano un positivo punto di partenza e l’intesa costituisce un importante riconoscimento per la comunità dei Pensionati che è rilevante per
numerosità dei rapporti, per i valori sottostanti e per il suo storico legame con la Banca.
I Pensionati e le loro Associazioni prendono, con questa intesa, visibilità e forza unitaria: un ruolo utile per la tutela della categoria e che rafforza anche la connotazione di
significativo stakeholder della Banca.
IL CONTENUTO, LA NORMATIVA E LA DECORRENZA DELLA CONVENZIONE
SARANNO RESI NOTI, ENTRO BREVE, NON APPENA LA BANCA SARA’ PRONTA
AD APPLICARLA E COMUNICARLA A TUTTA LA RETE TERRITORIALE.

Consulta il nostro sito: http//www.assobpm1865.it
Scrivi al nostro indirizzo e-mail: assobpm1865@gmail.com
Telefona al n. 02 7639 0379 dalle 9.45 alle 12,00 di ogni martedì e giovedì

