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Il nostro welfare attualmente è suddiviso in tre 

comparti…. 
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Per favorire e migliorare la gestione delle iniziative sociali a favore 

dei dipendenti, fu promossa la costituzione di una apposita 

struttura. 

Il 31 ottobre 1986 fu perfezionata la costituzione dell' organismo 

delegato dall'azienda a gestire tutte le attività del vecchio Cral; e 

per una miglior funzionalità ed operatività, la struttura fu concepita 

con una doppia veste: 

- una parte come struttura aziendale - Settore Servizi Sociali e 

- una parte come organismo coordinato, un'Azienda, un soggetto 

giuridico a responsabilità limitata, una Cooperativa senza finalità 

speculative ed improntata al principio della mutualità: "ARES 

(Attività Ricreative e Sociali) BIPIEMME". 
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Convenzioni 

 

Attività Ricreativa 

 

Attività Ricreative Culturali 

 

Attività di Gruppo 

 

Turismo e Vacanze 

 

Eventi & Spettacoli 

 

Redazione & 

Comunicazione 

L’ares Le attività dell’ares si possono schematizzare in 

queste macro categorie. 

Vendita e Commissionaria 

 

Abbonamenti 

 

Attività Gestite 

 

Amministrazione Contabilità 

 

Settore Informatico 

 

Prodotti Assicurativi 
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SEZIONE ARGENTO 

I programmi sono pensati con particolare attenzione ai soci meno giovani, in genere pensionati, ai quali è prevalentemente indirizzata l'azione della Sezione. Le 

iniziative vengono organizzate a misura della particolare utenza riscuotendo, oltre che il meritato plauso, il coinvolgimento di numerosi soci cogliendo così l'obiettivo 

di fondo della nostra cooperativa: "Il piacere di stare insieme". 

 

SEZIONE ATLETICA 

La partecipazione alle varie manifestazioni, sia a carattere locale che nazionale, vede da sempre la nostra rappresentativa ben figurare fra le più agguerrite 

formazioni della categoria. 

 

SEZIONE BENEESSERE 

La Sezione Benessere nasce dal desiderio e dalla passione delle colleghe promotrici di diffondere la cultura dello stare bene con se stessi e con gli altri, nella vita 

privata e in quella lavorativa. 

 

SEZIONE BOWLING 

Eccellenti risultati sportivi. Già Campione Nazionale, Provinciale e Regionale, ai campionati Continentali di Nottingham del 2001 si è aggiudicata il titolo Europeo, 

prima formazione italiana dopo 35 anni. Nel 2007 ha conseguito il primo ed il secondo posto nel Girone Plate ai Campionati Europei di Foetz-Luxembourg. 

 

SEZIONE BRIDGE 

La sezione Bridge promuove vari corsi di diverso livello e preparazione. Maestri federali ed istruttori interni garantiscono una grande professionalità. Sono 

particolarmente apprezzati i Tornei. La sezione riesce ad attrarre un sempre maggior numero di appassionati verso questo raff inato passatempo-divertimento. 

 

SEZIONE CALCIO 

Due le rappresentative della Sezione. L'attività si sviluppa con la partecipazione ai due Campionati di categoria. Ogni anno viene organizzato il Torneo Aziendale per 

favorire la partecipazione anche dei "piedi dolci". Le rappresentative partecipano inoltre a numerosi Tornei a carattere Nazionale ed Internazionale. 

 

SEZIONE CULTURALE 

Tradizione e capacità di proporre e gestire eventi culturali. Prima fra le Sezioni Ares come numero di partecipanti alle varie iniziative proposte (visite a Mostre e a 

Musei, Gite Culturali) si posiziona fra le prime organizzazioni culturali a livello Regionale. 

 

SEZIONE MOTOCICLISMO  

La Sezione ha come scopo principale quello di costituire un "momento" di aggregazione per tutti i Soci ARES che amano direttamente e/o indirettamente le 2 ruote a 

motore. Sono quindi comprese tutte le varie tipologie di motocicli e ciclomotori. 

 

SEZIONE FILATELIA 

Numismatica, collezionismo, modellismo. Importante e competente punto di incontro fra appassionati. L'importanza dell'interscambio, della gestione e della 

consulenza altamente professionale fornisce ai soci piena soddisfazione riguardo le attività proposte. 
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SEZIONE GOLF 

La sezione Golf di ARES BIPIEMME si propone di promuovere questo sport fra i soci rendendolo ancor più accessibile grazie a una serie di accordi con strutture e 

professionisti locali. 

 

SEZIONE PALLAVOLO 

Partecipa ai Campionati di categoria ed ai Tornei Nazionali sia con la rappresentativa maschile che con quella femminile. 

 

SEZIONE PESCA 

Tra le più attive, caratterizza, con la gestione del Laghetto "Pasturine di Sotto" in località Gudo Gambaredo (Buccinasco), la sua attività di aggregazione, coinvolgendo 

grandi e piccoli in un ambiente decisamente accogliente ed indicato per i pic-nic familiari. Nel 2005 la formazione agonistica si è laureata Campione d’Italia Bancari. 

 

SEZIONE RECITARES 

La Sezione RecitAres nasce dall'entusiasmo di alcuni colleghi appassionati spettatori e aspiranti interpreti. 

Fra gli scopi: 

 dare a tutti i soci che vorranno partecipare alle attività della sezione la consapevolezza delle proprie potenzialità comunicative ed espressive e le basi tecniche per il 

loro utilizzo e sviluppo teatrale; 

 la formazione di una compagnia teatrale dell’Ares che produrrà uno spettacolo all’anno; 

 incontri con persone inserite nell’ambiente teatrale a tutti i livelli (costumisti, attori, musicisti, registi, ecc.); 

 visite a manifestazioni inerenti l’attività della sezione, visione di spettacoli teatrali, backstage, ecc. 

 

SEZIONE SCACCHI 

Una sezione che da moltissimi anni riesce a trasmettere il piacere di questo sport-passatempo. I corsi di formazione e di introduzione al gioco degli scacchi sono 

seguiti con attenzione e soddisfazione. 

 

SEZIONE SCI - SPORT INVERNALI 

Attività che ottiene il consenso e la partecipazione di moltissimi Soci; le tipiche gite sciistiche sono sempre attese e frequentate. Di grande professionalità e 

specializzazione, in particolare per i bambini, è la Scuola di Sci Alpino SciAres. Con maestri e istruttori federali presenta la sua proposta come Scuola di Sci itinerante 

nelle varie Località sciistiche. 

 

SEZIONE TENNIS 

Una sezione di appassionati che, con tenacia e competenza, riesce ad offrire ai soci diverse e molto convenienti convenzioni in centri sportivi. Grande professionalità 

espressa nei vari Tornei a cui la Rappresentativa Ares ha partecipato. 

 

SEZIONE TIRO A SEGNO 

Una sezione che promuove iniziative ed attività verso uno sport simpatico ed alternativo; grande partecipazione ai vari raduni presso i poligoni ed i centri specializzati. 
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La Cassa Mutua di Assistenza (CMA) è articolata in 3 “Casse” aventi finalità 

diverse:  

  la Cassa Mutua Sanitaria, che ha lo scopo di erogare ai Soci della “CMA” ed ai 

beneficiari della “Cassa Sanitaria”:  

  assistenza economica ed integrativa a quanto previsto dal Servizio Sanitario 

Nazionale e dal Servizio Sanitario Regionale secondo le regole ed i massimali 

di rimborso indicati nel prontuario “Guida all’Assistenza Medica”;  

  assistenza sanitaria tramite medici e strutture convenzionate per integrare e 

migliorare le prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale o delle altre 

organizzazioni e strutture sanitarie di natura pubblica, comunque previste e 

regolate dalle disposizioni di legge in materia;  

 la Cassa Mutua Sociale, che ha lo scopo di erogare assistenza di carattere 

sociale ai Soci della “CMA” ed ai beneficiari della “Cassa Sociale” secondo 

quanto previsto dallo specifico Regolamento;  

  la Cassa Mutua Superstiti, che ha lo scopo di erogare assistenza economica 

nell'ipotesi di decesso di un iscritto a questa Cassa o del suo coniuge secondo 

quanto previsto dallo specifico Regolamento.  
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Il Fondo Pensione di Previdenza Bipiemme è un Fondo Pensione negoziale a 

capitalizzazione per i dipendenti della Banca Popolare di Milano e delle altre 

Società del Gruppo, finalizzato all’erogazione di trattamenti pensionistici 

complementari del sistema previdenziale obbligatorio. 

Il Fondo opera secondo due principi fondamentali: 

 

la capitalizzazione individuale: 

il flusso contributivo, costituito dai contributi del lavoratore, del datore di lavoro e dal 

TFR, confluisce in conti individuali intestati ai singoli lavoratori; 

le risorse del conto si rivalutano nel tempo in base al rendimento conseguito dalla 

gestione finanziaria; 

la contribuzione definita: 

la misura della contribuzione dovuta è certa e definita nell’accordo istitutivo; risulta 

invece incerta l’entità della prestazione pensionistica, la quale dipende dall’entità 

del flusso contributivo e dai risultati della gestione finanziaria. 
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Prima del pensionamento….  
Gli associati maturano diversi diritti anche durante la fase di contribuzione, ovvero prima del pensionamento. 
 

ANTICIPAZIONE 

 
L’associato può innanzi tutto richiedere un anticipo della posizione maturata per i seguenti casi e nelle seguenti misure: 
 

 in qualsiasi momento e nella misura massima del 75% del montante accumulato, per spese sanitarie a seguito di gravissime patologie e per 
interventi straordinari afferenti a sé e ai propri familiari; 

 dopo 8 anni di iscrizione e nella misura massima del 75% del montante accumulato, per l’acquisto della prima casa per se e per i figli o per la 
realizzazione nella casa di abitazione di lavori di manutenzione straordinaria e ordinaria; decorsi 8 anni di iscrizione e nella misura massima 
del 30% del montante accumulato, per ulteriori necessità dell’associato. 

 Si ricorda che, ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle anticipazioni, sono considerate utili tutti i periodi di 
contribuzione a forme pensionistiche complementari maturati dall'associato per i quali l'interessato non abbia esercitato il riscatto della 
posizione individuale. A tutti gli iscritti, ai quali sia stata erogata un'anticipazione, è riconosciuta la facoltà di reintegrare la propria posizione nel 
fondo secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione del Fondo.  

 

RISCATTO 
 

L’associato può riscattare tutta la posizione personale (100%) in caso di: 

 invalidità permanente che comporti una riduzione a meno di 1/3 della capacità lavorativa 

 cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per oltre 48 mesi. 

 Decesso.  Quanto maturato nel Conto Individuale andrà ai diversi beneficiari - persone fisiche o giuridiche – dallo stesso designati. Solo in 
mancanza di questi ultimi agli eredi . In mancanza di tali soggetti, la posizione individuale rimane acquisita al Fondo Pensione e ridistribuita tra 
gli iscritti. 

 perdita dei requisiti di partecipazione. In questo caso il trattamento fiscale è meno favorevole rispetto alle altre fattispecie. 

Nel caso tali eventi si verifichino nei 5 anni antecedenti la maturazione dei requisiti per l’accesso alla prestazione finale l’associato può richiedere 
direttamente l’erogazione della prestazione complementare 

. 

L’associato può inoltre richiedere di riscattare parzialmente la posizione personale, nella misura del 50%, in caso di: 

 cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo tra 12 e 48 mesi  

 mobilità e cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria.  

 

TRASFERIMENTO 

 
Nel caso di perdita dei requisiti di partecipazione durante la fase di accumulo l’associato può trasferire la posizione individuale maturata alla forma 
pensionistica complementare cui accede in relazione alla nuova attività lavorativa. In tutti gli altri casi il trasferimento (volontario) può avvenire dopo 
almeno due anni di partecipazione al fondo. 
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Al momento del pensionamento….  
 

Il DIRITTO ALLA PENSIONE COMPLEMENTARE.  

si ottiene alla maturazione dei requisiti di accesso alla prestazione stabiliti nel regime obbligatorio di 
appartenenza dell’associato e con almeno cinque anni di partecipazione ad una forma di previdenza integrativa.  

Gli associati che prolungano oltre tale termine la contribuzione possono, successivamente, decidere in 
qualunque momento di beneficiare della prestazione pensionistica. 

  

LA PRESTAZIONE PUO’ ESSERE PERCEPITA… 

sotto forma di rendita o di capitale. 

L’associato ha facoltà di chiedere la liquidazione sotto forma di capitale fino al 50% del montante finale 
accumulato. 

Qualora infine l’importo ottenuto convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità il 70% del 
montante finale accumulato sia inferiore al 50% dell’assegno sociale l’associato può richiedere che l’intera 
posizione personale gli venga liquidata sotto forma di capitale.  
 
I VECCHI ISCRITTI….  

(lavoratori di prima occupazione antecedente al 29 aprile 1993 e a tale data iscritti ad una forma di previdenza 
complementare) hanno facoltà di richiedere la liquidazione del montante finale interamente sotto forma di 
capitale. 
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Per agevolare la realizzazione del piano previdenziale e consentire agli iscritti di ottenere, al momento del 

pensionamento, prestazioni più elevate, tutte le fasi di partecipazione a FONDO PENSIONE DI PREVIDENZA BIPIEMME 

godono di una disciplina fiscale di particolare favore. 
 

I CONTRIBUTI 

I contributi versati sono deducibili dal reddito fino al valore di 5.164,57 euro. Nel calcolo del limite non deve essere considerato il flusso di TFR 

conferito, mentre deve essere incluso il contributo eventualmente versato dal datore di lavoro. 

Nel caso in cui si sia iscritti contemporaneamente a più forme pensionistiche complementari, nel calcolo della deduzione si deve tener conto del 

totale delle somme versate. 

In presenza di particolari condizioni, chi ha iniziato a lavorare dopo il 1° gennaio 2007 può dedurre un contributo annuo superiore a 5.164,57 euro. 

 

I RENDIMENTI 

I risultati derivanti dall’investimento dei contributi sono tassati con aliquota dell’11%. Si tratta di una aliquota più bassa di quella applicata sugli 

investimenti di natura finanziaria. 

Questa imposta è prelevata direttamente dal patrimonio investito. I rendimenti indicati nei documenti di FONDO PENSIONE DI PREVIDENZA 

BIPIEMME sono quindi già al netto di questo onere. 

 

LE PRESTAZIONI 

Le prestazioni erogate da FONDO PENSIONE DI PREVIDENZA BIPIEMME godono di una tassazione agevolata. In particolare, le prestazioni 

corrispondenti ai montanti maturati a partire dal 1° gennaio 2007 sono sottoposte a tassazione al momento dell’erogazione, mediante ritenuta 

operata a titolo definitivo. 

Le prestazioni pensionistiche e alcune fattispecie di anticipazione e di riscatto sono tassate con un’aliquota del 15% decrescente all’aumentare 

degli anni di partecipazione al Fondo, fino ad un'aliquota minima del 9%.  

 

Le somme oggetto di trasferimento ad altra forma pensionistica complementare non sono soggette a tassazione. 
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