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Milano, 2 marzo 2020

CONDIZIONI COMMERCIALI RISERVATE AI PENSIONATI E LORO FAMILIARI
Diviene operativa l’intesa tra il Banco BPM ed il Coordinamento delle Associazioni dei Pensionati sulle condizioni commerciali: con tale accordo tutti i pensionati del Banco BPM avranno un trattamento identico in termini di condizioni e di operatività.
L’armonizzazione dei trattamenti esistenti prevede una sostanziale equiparazione delle condizioni a quelle
praticate al personale, la disponibilità di una offerta per i familiari con contenuti non molto dissimili da quelli
concessi ai pensionati e l’applicazione della convenzione a tutti i rapporti accesi nelle filiali dai pensionati (conti
singoli o cointestati).
Rispetto alla convenzione esistente si registrano, come era prevedibile in un processo di omogeneizzazione
dei diversi trattamenti riservati finora ai pensionati del Banco, molte conferme operative e di contenuto ed
alcune innovazioni.

PRINcIPALI cONTENuTI dELLA NuOvA cONvENZIONE dEI PENSIONATI
g

Spese zero per la gestione del conto e della maggior parte dei servizi bancari (conti correnti, pagamenti,
monetica e deposito titoli).

g

Esenzione delle commissioni di ingresso per i fondi Anima e applicazione di commissioni ridotte per la
gestione dei patrimoni mobiliari e la compravendita titoli.

g

Disponibilità di due tipologie di finanziamenti a tasso variabile riservate ai pensionati (Il Prestito
Personale: massimo euro 30.000, tasso euribor 3 mesi + 3% e il Mutuo Ipotecario Agevolato: massimo
500.000 tasso euribor 3 mesi + 1%).

..... E dELLA cONvENZIONE PER I fAMILIARI
g

Principali contenuti in termini di offerta: spese zero per la gestione del conto e spese ridotte per la maggior
parte dei servizi bancari, esenzione delle commissioni di ingresso per i fondi Anima, commissioni ridotte per
la gestione dei patrimoni mobiliari e la compravendita di titoli, due tipologie di finanziamenti a tasso variabile (Prestito Personale: massimo euro 30.000, tasso euribor 3 mesi + 3% e il Mutuo a Tasso Variabile:
massimo euro 350.000, tasso euribor 3 mesi + 1%).

g

Principali innovazioni operative: i familiari (anche non conviventi) dei pensionati che possono accedere alle
condizioni agevolate sono: coniuge, convivente, figli e genitori ed inoltre per beneficiare delle
agevolazioni sui nuovi rapporti i familiari devono presentare in filiale una apposita autocertificazione firmata dal pensionato (modulo disponibile sul sito dell’Associazione).

Tutte le condizioni delle due nuove convenzioni (pensionati e familiari) sono disponibili sul sito
dell’Associazione: https://www.assobpm1865.it/mondo-convenzioni/

Si ricorda che:
g

per i finanziamenti erogati, conti delle altre tipologie di familiari (ad esempio conti Q) etc. continueranno a
valere le condizioni in essere sino ad una eventuale iniziativa unilaterale della Banca a modifica delle condizioni.

g

È sempre consigliabile, se ritenuto utile, accertare presso la dipendenza l’applicazione delle condizioni previste dalla nuova convenzione.

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

Il supporto dell’Associazione
Tramite il contatto telefonico (tel.02/76390379) e la e-mail (assobpm1865@gmail.com) l’Associazione è sempre disponibile a fornire informazioni sull’accordo commerciale in essere e farsi partecipe presso il Commerciale
del Banco BPM per l’approfondimento di eventuali casi di difficoltà operative riscontrabili in fase di applicazione della convenzione e di possibili sviluppi dell’accordo che soddisfino le attese e i bisogni della categoria (ad
esempio credito in banco, trattamento vedovanza etc.).

L’ASSOCIAZIONE SARA’ PRESENTE ALLA PROSSIMA ASSEMBLEA BANCO BPM
Secondo il “Calendario Eventi” della Banca la prossima assemblea ordinaria dei soci del Banco BPM SPA è
stata convocata per Sabato 4 aprile 2020 alle ore 9, in Milano presso MIcO Congressi, Gate 4, Viale
Scarampo angolo Via B. Colleoni. Come già avvenuto nel biennio precedente l’Associazione, nelle forme previste dalla normativa vigente, procederà alla raccolta delle deleghe per partecipare con un suo rappresentante
alla prossima assemblea del Banco BPM: l’obiettivo è quello di rappresentare, proteggere e valorizzare, attraverso l’esercizio dei diritti sociali, gli interessi degli Associati e, fra questi, il mantenimento e lo sviluppo del
welfare a favore della categoria. La presenza in assemblea consente inoltre di conoscere le scelte strategiche ed
organizzative della Banca e di avere l’opportunità, se fosse necessario, di chiedere informazioni su tematiche
di interesse degli Associati.

Ricordiamo che:
g

possono concedere deleghe all’Associazione solo gli azionisti iscritti all’Associazione.

g

il biglietto assembleare con delega all’Associazione (“AssoBPM 1865” potrà essere richiesto presso qualsiasi
sportello del Banco BPM o di Banca Aletti sino al 1 aprile 2020. La delega sarà trattenuta dalla Banca e
l’Associato non dovrà fare altro.

l’Associazione esprimerà nel corso di marzo la propria posizione di voto sui singoli punti all’ordine del giorno
ma si ricorda che gli Associati, in fase di richiesta della delega, possono delegare l’Associazione a votare secondo le loro libere intenzioni (quindi anche con posizioni diverse da quelle pubblicamente espresse
dall’Associazione).
Sul sito dell’Associazione troverete, nel corso del mese di marzo 2020, tutti gli aggiornamenti relativi alla
partecipazione assembleare (convocazione, ordine del giorno, posizione dell’Associazione, modalità operative
per fornire delega etc.).

g

CONVENZIONI CON C.A.F. - CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE
La scadenza per la presentazione della dichiarazione dei redditi del 2019 ai CAF è IL 23 LUGLIO 2020: gli
associati potranno avvalersi delle seguenti CONVENZIONI CON C.A.F. (Centri di Assistenza Fiscale)
g CAF ACLI di tutto il territorio nazionale
g CAF LOMBARDIA CENTRO SERVIZI (Corrispondente a CAF UIL per la Regione Lombardia)
g CAF FABI MILANO e provincia
g CAF FABI VARESE E provincia
Gli Associati potranno usufruire delle tariffe convenzionate esibendo la “tessera” dell’Associazione o una
dichiarazione allo scopo che potrà essere richiesta a: assobpm1865@gmail.com, ovvero ai numeri
02 7639 0379 e 02 7631 6166.

Supporto dell’Associazione per le pratiche della Cassa Assistenza
L’Associazione, per aiutare gli Associati nell’espletamento delle pratiche amministrative della
CMA, soprattutto nell’inoltro delle pratiche di rimborso in modalità Online alla “Cassa”, ha attivato
il Servizio assistenza presso la sede di Corso Europa 2 Milano il Lunedì e Mercoledì, previo appuntamento ai numeri telefonici 02/77005901 - 02/76390379 - 02/76014725.

Punti di Incontro sul territorio di
MERATE presso UIL Via Cerri 51 - previo contatto al 3334456065 sig. Gaeta
MONZA presso UIL Via Ardigò 15 - Sig.ri Piazza e Saini
LODI presso UIL Corso Mazzini Zona P.ta Cremona - previo contatto al 3924302318 sig. Rizzi

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

