SEGRETERIA ORGANO DI COORDINAMENTO GRUPPO BANCO BPM

Ad integrazione di quanto inviato nel precedente comunicato, il cui contenuto era rivolto ai colleghi
provenienti dall’ex-Banco Popolare (dato che per i colleghi provenienti dall’ex Gruppo Banca popolare di
Milano non sono previste erogazioni nel mese di marzo ), specifichiamo che le borse di studio previste per
i colleghi ex-Gruppo BPM continuano ad essere erogate come previsto dagli accordi sottoscritti nel gennaio
2016.( Vedi tabella allegata)
Le successive scadenze, previste per tutti i dipendenti del Gruppo BancoBpm sono le seguenti:
Giugno 2018 : Erogazione del premio aziendale, in ambito welfare, relativo all’anno 2017 pari a eur 700,00
(costo banca). Per coloro che non superano 80.000,00 eur di reddito annuo lordo è prevista la possibilità di
richiedere, con una fiscalità agevolata, la liquidazione in busta paga.
Giugno 2018 : Erogazione del premio aziendale, in ambito welfare, relativo all’anno 2017 una tantum pari a
eur 150,00 (costo banca)
Gli importi saranno utilizzabili con le consuete modalità che troverete all’interno del portale Youwelfare
(per i colleghi ex-Banco Popolare) e Bipiemmepremiosociale (per i colleghi ex-Banca Popolare di Milano). I
premi, di cui ai precedenti alinea, sono riservati ai dipendenti del gruppo, in servizio al 31/12/17, nelle cui
società è applicato il contratto del credito.
Per i soli dipendenti dell ex-Gruppo Banca popolare di Milano, in servizio al 31/12/2016, è prevista l
erogazione di una quota media consolidata (80% quota fissa e 20% quota variabile in funzione
dell’anzianità maturata al 31/12/2016) in ambito previdenziale di Eur 1000,00 suddivisa in due tranche da
500,00 eur, liquidate nei mesi di giugno e dicembre.

Milano, 12 marzo 2018
LA SEGRETERIA DI COORDINAMENTO
FABI GRUPPO BANCO BPM

Allegato BORSE DI STUDIO
BPM
figli
Scuola secondaria di
1°grado

Dipendenti

130 eur

Premio diploma secondaria
di 1° grado

130 eur + 40% se giudizio buono,
+100% se giudizio maggiore di
buono

Scuola superiore (secondo
grado )

210 eur + 40% se media < 7/10 + 210 eur + 40% se media < 7/10 +
100% se media >7/10
100% se media >7/10

Premio diploma superiore

210 eur + 40% se media <
70/100 + 100% se media
>70/100

210 eur + 40% se media <
70/100 + 100% se media
>70/100

Università

minimo 50 crediti formativi - 300
eur + 40% se media >= 25/30 e
<28/30 se > 28/30 + 100 %

minimo 40 crediti formativi - 300
eur + 40% se media >= 25/30 e
<28/30 se > 28/30 + 100 %

Premio di laurea triennale

250 eur se votazione finale >90 e 250 eur se votazione finale >90
< 100 + 40% oltre +100%
e < 100 + 40% oltre +100%

Premio di laurea magistrale

150 eur se votazione finale >90 e 150 eur se votazione finale >90 e
< 100 + 40% oltre +100%
< 100 + 40% oltre +100%

Premio di laurea magistrale
(ciclo unico)

400 eur se votazione finale >90 e 400 eur se votazione finale >90 e
< 100 + 40% oltre +100%
< 100 + 40% oltre +100%

