
 

     
    

 

 

POLIZZA SANITARIA  

 

Cari Colleghi, 

ci siamo lasciati con l’ultimo comunicato del 19 dicembre scorso nel quale vi abbiamo 

illustrato le premesse non proprio rosee sul rinnovo della polizza sanitaria per il 2013. 

Siamo felici di comunicarvi come prima notizia dell’anno che, dopo un’intensa attività 

negoziale che ha visto anche l’intervento dell’Amministratore Delegato di Bim, i 

dipendenti non dovranno versare alcun contributo integrativo. Come sapete avevamo 

manifestato la nostra contrarietà in merito, sottoponendo all’Azienda più di una 

soluzione per evitare che i colleghi si facessero carico dell’incremento del premio da 

parte di Reale Mutua. 

La Resp. Funzione Risorse Umane di Bim ci ha comunicato stamane che, attraverso la 

mediazione di Bim Brokers, la Compagnia di Assicurazione ha ridotto la percentuale di 

incremento del premio pro-capite (quello originariamente richiesto era del 20%) e Bim 

Brokers ha accettato di ridurre in buona parte la propria provvigione, riuscendo così a 

coniugare da un lato la volontà della Capogruppo di non incrementare la spesa 

complessiva e dall’altro l’aspettativa dei colleghi di non veder penalizzate le 

prestazioni previste dalla polizza, senza l’onere di un contributo individuale. 

Ricordiamo a tutti i colleghi che la decorrenza del rinnovo della polizza (con pari 

prestazioni) è il 1° gennaio 2013. 

In un contesto economico mondiale particolarmente difficile, i cui impatti concreti 

sono ben visibili in ogni Paese, in ogni settore e in ogni famiglia, riteniamo che il 

risultato raggiunto, seppure nel ristretto contesto della Bim, costituisca  un esempio 

“sano” di dialogo e di impegno reciproco delle parti a cercare soluzioni. Possiamo 

garantirvi che anche per il 2013 l’impegno delle OO.SS. sarà quello di mantenere 

confronti il più possibile sereni e propositivi con l’Azienda e ci auguriamo di trovare 

nell’interlocutore la stessa buona volontà dimostrata in questo frangente. 

Con l’occasione auguriamo a tutti i colleghi BUON ANNO ! 

Un caro saluto a tutti. 
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