
 
 

Promemoria:  

le prossime scadenze 
 
OPZIONE SUL BUONO PASTO  
L'Azienda ha comunicato che la scadenza prevista del 31 ottobre 2011 per l'opzione biennale sul 

buono pasto sarà di fatto prorogata, in quanto in merito agli accordi di armonizzazione verrà avviato 

a partire da dicembre un percorso negoziale per rinnovarli entro il 31 marzo 2012.  

Saranno ovviamente accolte le eventuali domande di revoca dell'opzione in essere inoltrate da 

parte dei colleghi, mentre non verrà al momento data attivazione per esercitare nuove opzioni per 

versare l'importo del buono pasto in previdenza complementare e/o assistenza sanitaria. 

 
31/10/2011 CASSA DI PREVIDENZA CARIPARO 

Variazione, in incremento o decremento, delle percentuali di contribuzione 

volontaria (minimo 0,612%, o da 1% a 14% indicando numeri interi). La nuova 

contribuzione decorre da gennaio dell’anno prossimo. Per confermare le 

percentuali del 2011 non occorre inviare nulla. 

La modulistica è reperibile su Intranet – Persona. 

 
7/11/2011 FONDO PENSIONE GRUPPO INTESA SANPAOLO (FAPA) 

Possibilità di attivare la copertura assicurativa contro il rischio morte o, in 

alternativa, contro il rischio morte e invalidità totale permanente con effetto dal 

1/1/2012. Per gli iscritti che hanno già attivato la copertura assicurativa, 

ricordiamo che il rinnovo della stessa è automatico salvo eventuale disdetta da 

inviare entro il 7/11/2011.   

Le informazioni sui costi e la modulistica sono reperibili su Intranet – Persona. 

 

10/11/2011 FONDO PENSIONI GRUPPO SANPAOLO IMI 
Possibilità di attivare la copertura assicurativa contro il rischio morte o, in 

alternativa, contro il rischio morte e invalidità totale permanente con effetto dal 

1/1/2012.  

Per aderire è attiva fino al 10/11/2011 la procedura on-line nell’“Area Riservata” 

del sito www.fondopensionisanpaoloimi.it 

Per gli iscritti che l'anno scorso hanno già attivato la copertura assicurativa, 

ricordiamo che il rinnovo della stessa è automatico salvo eventuale disdetta o 

modifica da effettuare entro il 10/11/2011.   

Le informazioni sui costi sono reperibili anche su Intranet – Persona. 
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10/11/2011 INTERCULTURA: borse di studio a favore dei figli dei colleghi del 

Gruppo Intesa Sanpaolo  
La continua collaborazione del Gruppo Intesa Sanpaolo con Intercultura consente 

di mettere a disposizione dei figli dei colleghi, che frequentano la scuola 

superiore, 20 borse di studio (10 annuali e 10 semestrali) per soggiorni 

all’estero. Le borse di studio copriranno interamente le spese di soggiorno e di 

studio per l’anno scolastico 2012/2013. 

Possono partecipare alle selezioni i figli dei colleghi nati tra il 1° marzo 1994 e il 

31 agosto 1997 e iscritti alla scuola media superiore italiana. 

Per partecipare è necessario compilare la scheda di iscrizione online sul 

www.intercultura.it entro il 10 novembre 2011, certificando il versamento di € 50 

(costo di iscrizione che non verrà rimborsato in nessun caso) tramite bonifico o 

bollettino postale. 

Ulteriori informazioni sono reperibili su Intranet news. 
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