
 

 

Altri punti dell’incontro del 27 ottobre 

Lo scorso 27 ottobre le scriventi OO.SS. si sono incontrate con la Direzione Risorse Umane. Oltre 

all’argomento spinoso del mancato riconoscimento dell’aumento contrattuale, di cui già avete ricevuto 

comunicato nei giorni scorsi, sono stati affrontati altri temi che qui di seguito vi illustriamo. 

 

Polizza sanitaria 
A breve l’Azienda  dovrebbe perfezionare il rinnovo per il 2017 della polizza sanitaria e dentistica per il 

personale con Blue Assistance. Grazie all’intervento di Bim Brokers e alla riduzione della sua provvigione si 

è riusciti a mantenere inalterato il costo, nonostante il pessimo rapporto premi/sinistri. Si sono aggiunte due 

migliorie riguardanti l’inserimento di anticipo spese per ricoveri in centri non convenzionati  e delle spese 

post-ricovero in strutture ospedaliere (quindi non solo per le cliniche private).  In merito agli infortuni extra-

professionali è stata invece introdotta una franchigia del 3%, salvo i casi in cui l’invalidità riconosciuta sia 

superiore al 15%. 

Inoltre, a seguito delle rimostranze presentate da alcuni colleghi in quiescenza, procederemo ad una 

modifica del punto 24 del nostro CIA che attualmente prevede l’adesione alla polizza sanitaria, a proprio 

carico, fino al limite dei 75 anni, permettendo così anche ai pensionati di beneficiare delle medesime 

condizioni sino ad età avanzata. Resterà fermo l’obbligo di adesione a proprie spese solo per il primo anno 

successivo a quello della quiescenza, dopodiché  l’ex dipendente potrà decidere in qualunque momento di 

non aderirvi più (senza però possibilità di successivo ripensamento). 

Abbiamo chiesto e ottenuto dall’Azienda e da Bim Brokers la disponibilità ad una video- conferenza con 

tutti i colleghi intorno a fine novembre/inizio dicembre per illustrare le migliori modalità di utilizzo che la 

nostra polizza offre, con l’obiettivo di migliorare il rapporto premi/sinistri e non  ritrovarsi ogni anno con le 

medesime difficoltà di rinnovo a pari condizioni. 

 

Tempi determinati 

L’Azienda ci ha comunicato di aver già inoltrato richiesta formale in Capogruppo per rinnovare i contratti in 

scadenza fino a maggio/giugno 2017 e di essere in attesa di una risposta. In Bim ci sono attualmente 14 

colleghi con contratti a tempo determinato e 4 sono in Symphonia. La maggioranza di tutti questi ha 

scadenza 30 novembre. 

 

Aggiornamenti su uscite R.M. 

Dal 16 settembre al 21 ottobre si è registrata l’uscita di altri 6 r.m. che portano quindi il totale a 26 da inizio 

anno (di questi 21 sono passati alla concorrenza, gli altri hanno terminato la loro vita lavorativa). Il 

portafoglio complessivo dei r.m. usciti è di 1,3 miliardi di euro. Di questi, sinora, 700 milioni di euro 

risultano ancora in Bim. Prosegue l’operazione di retention da parte della Banca, tuttavia occorre 

evidenziare che i dati sono “falsati” dalle recentissime dimissioni, per le quali ancora non si è registrata, se 

non in parte, la fuoriuscita di portafoglio. 

L’Azienda ci ha confermato che sta continuando a lavorare sul recruitment, spiegandoci che sta puntando su 

assunzioni di r.m. con portafogli di  media consistenza (dai 15 ai 25 milioni). 

 

Formazione 

Ci è stato comunicato che il 24 novembre prossimo partiranno i corsi interni in aula tenuti da quattro 

Responsabili Servizi di filiale sulla cultura del rischio. Gli amministrativi coinvolti sono circa 80 e verranno 

suddivisi in piccole aule di circa 8 persone ciascuna. La durata di ogni singolo corso è ancora in fase di 

definizione (una giornata intera o forse una giornata e mezza). 

L’Azienda sta inoltre predisponendo corsi di formazione su applicativi Windows da destinare a quei colleghi 

che per ragioni professionali possono averne bisogno. A tal fine verrà richiesto ai  vari responsabili di 

segnalare quei collaboratori che hanno necessità di parteciparvi. 



 

Infine, la Direzione Risorse Umane ci ha informato che tra pochi giorni si riunirà un gruppo di lavoro che 

avrà il compito di impostare un percorso di formazione per  r.m. Ci è stato spiegato che la figura dei 

consulenti/promotori finanziari sta subendo una trasformazione anche a livello normativo. Sebbene molti 

aspetti in questo senso siano ancora in via di definizione, l’Azienda ritiene opportuno “portarsi avanti” 

predisponendo, oltre alla formazione che verrà richiesta con obbligatorietà, anche i percorsi facoltativi per la 

certificazione EPFA (European Financial Planning Association). A margine di queste considerazioni, la 

Direzione Risorse Umane ci ha anche informati che l’iscrizione all’Albo Promotori per chi svolge attività 

commerciale a contatto con la clientela si rende necessaria: chi ha i requisiti è bene che provveda con 

celerità e a chi non ha i requisiti verrà richiesto di sostenere l’esame. Vedremo dal piano industriale che cosa 

questo possa eventualmente significare … 

 

Accordo previdenza complementare 

Stiamo per perfezionare un accordo per consentire a ciascun dipendente Bim e Symphonia di effettuare 

versamenti straordinari volontari nella propria posizione previdenziale integrativa con addebito direttamente 

in busta paga. Si è voluto dare ai colleghi la possibilità di beneficiare al massimo della deducibilità fiscale 

(importo massimo 5.164 euro, al quale concorrono i contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro 

ma non il TFR). L’accordo risulta particolarmente vantaggioso per quei lavoratori con una RAL che si 

avvicina a 26.000 euro (quindi per le aree professionali e i colleghi in part-time) che possono così abbassare 

il reddito di lavoro dipendente sotto la soglia che consente di usufruire del cosiddetto “Bonus Renzi” di 80 

euro mensili. 

 

Come sempre, siamo a disposizione per ulteriori chiarimenti. 

 

 

RAPPRESENTANZE SINDACALI AZIENDALI 

 

FABI – FISAC/CGIL 

 

 
Torino, 2 novembre 2016   

 


