
 
 

 

 

 

 

 

INCONTRO CON L’AZIENDA  
10 MAGGIO 2018  

 
 
 

 

EX BANCHE VENETE – PACCHETTO CONDIZIONI  

 

Ricordiamo che nelle scorse settimane è stata spedita ai colleghi del perimetro ex Banche Venete la 

comunicazione di modifica unilaterale del contratto di conto corrente e di deposito amministrato per 

l’applicazione, a decorrere dal 1° giugno 2018, delle condizioni agevolate del Gruppo ISP riservate al 

personale dipendente, denominato “Nuovo Pacchetto”. Oggetto della variazione saranno i c.d. 

“rapporti storici” in essere.  

 

Qualora l’applicazione delle nuove condizioni determinerà un utilizzo del fido, sul conto corrente di 

accredito dello stipendio, superiore ai nuovi limiti, sarà concesso un particolare finanziamento al 

tasso fisso pari allo 1% al fine di predisporre uno specifico piano di rientro che sarà caratterizzato da 

una rata mensile di importo variabile tra i 50 ed i 100 euro al massimo. La pratica dovrà essere avviata e 

gestita dalla filiale di appartenenza dei suddetti rapporti entro il 31 maggio 2018, pena la segnalazione di 

sconfinamento. Qualora sia presente uno scoperto di conto anche sul secondo conto corrente (il c.d. 

Conto B), lo stesso dovrà esser ricondotto sul conto corrente principale (il c.d. Conto A). I rapporti 

interessati dalla suddetta operazione sono circa 15.000. 

 

 

EX BANCHE VENETE – RISCATTO ANTICIPATO PREVIDENZA INTEGRATIVA 
 

Per quanto attiene alla possibilità, da parte dei colleghi del perimetro ex Banche Venete, di riscatto 

anticipato del montante della previdenza integrativa – il c.d. zainetto - maturato presso alcuni Fondi 

Pensione aperti, l’Azienda ha reso noto che essa prenderà in considerazione le richieste che sono 

pervenute e perverranno da parte dei citati colleghi, le completerà dei dati richiesti e poi le restituirà al 

mittente. La decisione sulla possibilità di smobilizzo del capitale è di esclusiva competenza del Fondo 

Pensione aperto al quale risulta essere iscritto il collega. Le richieste, comprese quelle dei colleghi di ex 

Banca Nuova e BancApulia, dovranno essere indirizzate all’Ufficio Amministrativo del Personale del 

Gruppo ISP. I colleghi del SEC le dovranno invece inoltrare al proprio Ufficio del Personale. 

 

 

EX BANCHE VENETE – CHIUSURA SPORTELLI 

 
Tre sportelli distaccati appartenenti alla Direzione Regionale Lazio, Sardegna e Sicilia, avviati lo 

scorso mese di aprile 2018, saranno chiusi nel corso del mese di giugno 2018. Si tratta degli sportelli 

situati a Trapani (via Libica, 23), a Cinisi (presso l’aeroporto) e a Catania (piazza Verga, 12).   

 

 

FILIALI IMPRESE – ESTERO SPECIALISTICO  
 

Così come già effettuato presso la Direzione Regionale “Milano e Provincia”, anche presso la Direzione 

Regionale “Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria” sarà avviato, dal prossimo mese di giugno 2018, il 



 
 

 

 

 

 

progetto pilota di supporto all’attività commerciale “estero specialistico” svolta presso le Filiali 

Imprese. In pratica sarà costituito a Verbania – provincia di Verbano-Cusio-Ossola - un team di circa 

13 persone che seguirà l’area Piemonte nord e Valle d’Aosta. Il gruppo sarà ampliato fino a 20 addetti 

con la costituzione di piccoli team composti da 2/3 persone che saranno allocati presso le Filiali Imprese 

limitrofe. 

 

 

LECOIP 2014-2017 - DIFFERENZE  
 

È stato evidenziato che il valore del LECOIP 2014-2017, recentemente accreditato, differisce per 

alcuni centesimi dal previsto valore. L’Azienda spiega che la differenza è dovuta ad una diversa 

precisione di calcolo. In sostanza, mentre il controvalore teorico del LECOIP è calcolato utilizzando 

importi con quattro cifre decimali, il controvalore calcolato dalla procedura dei Sistemi Informativi 

utilizza invece una precisione a due cifre decimali. Quanto accreditato, per le ragioni appena spiegate, è 

perciò considerato dall’Azienda corretto.  

 

 

PVR 2017 

 

I colleghi che hanno destinato il proprio Premio Variabile di Risultato (PVR) al Conto Sociale possono, 

da oggi e fino al 1° giugno, scegliere tra tre diverse opzioni quali un contributo aggiuntivo alla 

previdenza complementare, la liquidazione in busta paga, il rimborso delle spese per i figli e/o per i 

familiari anziani o non autosufficienti e, infine, l’acquisto di abbonamenti per il trasporto pubblico 

locale, regionale e interregionale per il dipendente e per i familiari a carico. 

 

L’anticipo del PVR 2017, riconosciuto ai colleghi lo scorso 9 maggio 2018, non ha riguardato i 

dipendenti lungo assenti, i colleghi usciti lo scorso 31 dicembre 2017 e coloro che sono stati esodati lo 

scorso 30 aprile. Per tali colleghi l’accredito sarà effettuato in concomitanza col prossimo cedolino (27 

maggio 2018). Per i colleghi che avevano deciso di destinare il PVR al Conto Sociale e che, con la sopra 

descritta procedura presente nell’intranet aziendale, hanno richiesto l’accredito in busta paga di una 

parte del PVR, tale decisione sarà liquidata alla fine del prossimo mese di giugno 2018.    

 

 

EX BANCHE VENETE – INDENNITA’ DI COMPLESSITA’ 
 

Il valore della complessità di portafoglio per i colleghi gestori del perimetro ex Banche Venete produrrà 

i suoi effetti economici nella prossima busta paga (maggio 2018). Gli effetti economici derivanti invece 

dalla complessità di filiale saranno accreditati nel cedolino del prossimo mese di giugno 2018.   

 

 

 

 

La Segreteria 

del Gruppo Intesa Sanpaolo 

 

 

 

Milano, 10 maggio 2018  


