
  
    
 

POLIZZA SANITARIA, FONDO PENSIONE E DISTACCHI 
 
 
Dopo aver faticosamente raggiunto, grazie soprattutto al vostro sostegno, un 
accordo sul  VAP, le OO.SS. hanno affrontato, non senza difficoltà, le seguenti 
tematiche: 
- Polizza Sanitaria 
- Fondo Pensione 
- Distacchi 
 

POLIZZA SANITARIA 
 
Anche quest’anno BIM Broker, a cui l’azienda ha affidato il mandato per 
ricercare una primaria Compagnia di Assicurazione per contrarre la Polizza 
Sanitaria e infortuni nel rispetto dell’articolo 24 del vigente CIA, si è 
presentato con una proposta peggiorativa. 
Sembrava non ci fosse nessuno disponibile ad assumersi il rischio a causa 
dell’andamento tecnico pesantemente negativo. 
Come FABI ci siamo immediatamente attivati per garantire le stesse 
coperture, ricercando una Compagnia alternativa e una migliore qualità del 
servizio. 
Fortunatamente il mercato delle Polizze Sanitarie offre ancora valide 
opportunità già sperimentate da altre banche e abbiamo subito ottenuto 
un’interessante proposta da un’altra primaria Compagnia che abbiamo 
sottoposta all’azienda. 
A questo punto BIM Broker ci ha comunicato che anche Reale Mutua avrebbe 
mantenuto le medesime condizioni del 2014 per tutto il 2015 e pertanto si è 
proceduto al rinnovo. 
Riteniamo che questo delicato tema, che riguarda la salute dei colleghi e delle 
loro famiglie, vada affrontato con la massima serietà e per l’anno prossimo 
abbiamo già chiesto di valutare in tempi adeguati tutte le soluzioni 
nell’esclusivo interesse di tutte le colleghe e di tutti i colleghi. 
 

FONDO PENSIONE 
 
Su tutte le linee del Fondo pensione aperto BIM VITA, per i dipendenti che vi 
aderiscono, le commissioni verranno ridotte da un minimo del 15%-20% 
(Linea Equilibrio) a un massimo del 30%. 
Una richiesta avanzata dalle OO.SS. aziendali ormai da mesi e che l’azienda 
ha finalmente accettato di accogliere. 



 
DISTACCHI 

 
Il distacco funzionale dei colleghi posti a disposizione della Capogruppo 
Veneto Banca, in scadenza al 31 dicembre 2014, verrà  prorogato ancora di un 
anno. 
  

-   -   -   -   - 
 
Si chiude con queste ultime notizie un anno molto impegnativo, in un 
contesto non facile in cui non ci è permesso abbassare la guardia. 
Il 2015 ci vedrà impegnati a difesa del CCNL che ABI ha già disdettato 
attaccando i diritti di tutta la categoria.  
Anche la più volte annunciata cessione di BIM da parte di Veneto Banca, se 
perfezionata, comporterà inevitabilmente dei cambiamenti.  
 
L’impegno della FABI sarà assiduo e puntuale e con il sostegno di tutti i nostri 
iscritti riusciremo a essere maggiormente incisivi e determinanti durante ogni 
fase di tutte le trattative a cui parteciperemo. 
 
Per concludere auguriamo a tutti voi e ai vostri cari i nostri più sinceri auguri 
di Buon Natale e di un Felice Anno Nuovo. 
 
 

 

Torino, 19 dicembre 2014 
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