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Cuneo, 11 maggio 2021 

Gentili colleghi/e, 
 

com’è noto, il 14 aprile scorso è stato siglato l’accordo sindacale con il nuovo 
gruppo Intesa che sancisce, tra l’altro, l’estensione delle agevolazioni sui rapporti 
bancari previste per i dipendenti, anche ai pensionati ed agli esodati provenienti 
dall’ex Gruppo UBI, a condizione che alla data del 12 aprile 2021 fossero: 

 1. beneficiari delle prestazioni di assistenza sanitaria prevista per i pensionati 
o esodati dell’ex Gruppo Ubi (non quindi per coloro titolari della polizza sanitaria ex 
BRE); 

2. iscritti al Fondo Pensione della banca di provenienza; 
3. iscritti al circolo ricreativo del Personale. 

      
A coloro che non rientrano nella prima condizione suesposta e che non sono 

iscritti al   “Fondo Pensione Complementare per i Dipendenti della Banca Regionale 
Europea S.P.A.” -seconda condizione-, ricordiamo che rientrano nella terza 
condizione in quanto tutti gli aderenti alla nostra  associazione pensionati a suo 
tempo sono stati iscritti d’ufficio al Circolo del Personale BRE-Ubi.  
       

Tuttavia, per aggiornare e regolarizzare l’archivio dati del Circolo del 
Personale, è necessario sottoscrivere l’allegato modulo per evitare la decadenza dai 
benefici. 

 
  Vi invitiamo pertanto a restituirlo, nel più breve tempo possibile, debitamente 
compilato ad eccezione della data che verrà apposta  in fase di controllo sulla  
base delle date relative alle pregresse iscrizioni.  
       

Come previsto dagli accordi sindacali, per rendere effettiva l’applicazione delle 
condizioni agevolate, occorrerà iscriversi entro il 31 ottobre prossimo al Circolo 
Ricreativo di Intesa, denominato ALI (Associazione Lavoratori IntesaSanpaolo).        
L’iscrizione a questo CRAL è soggetta al pagamento di un quota associativa 
annuale. 
 

Ultimate le procedure per la regolarizzazione delle iscrizioni al nostro Circolo 
del Personale, a coloro che avranno restituito il modulo forniremo indicazioni (importo 
della quota associativa e modulistica) per l’ultimazione del percorso associativo alla 
nuova realtà che consentirà il definitivo mantenimento delle condizioni agevolate pari 
ai dipendenti del Gruppo Intesa in servizio. 
 
Cordiali saluti. 
         Il Presidente 

P. Venturino 
 


