
 
 

Promemoria: le prossime scadenze 
 

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.  

 

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. 

 

15/11/2011 FONDO PREVIDENZA BANCO DI NAPOLI: variazione dei comparti 

(switch) 
 Possibilità di diversificare la propria linea di investimento (switch) mediante: 

- trasferimento, totale o parziale per quote percentuali intere, della propria 

posizione individuale (zainetto) dal comparto base al garantito e viceversa; 

- destinazione, totale o parziale per quote percentuali intere, dei flussi 

contributivi (compreso il TFR) che matureranno dal 1° gennaio 2012. In 

http://www.fondopensionisanpaoloimi.it/
http://www.intercultura.it/


assenza di una scelta, la destinazione dei flussi contributivi seguirà l’eventuale 

suddivisione percentuale indicata per la posizione individuale. 

Per effettuare la scelta, occorre inviare al Fondo e ai Servizi Previdenziali,  con 

raccomandata, l’apposito modulo reperibile su Intranet – Persona. 

 

30/11/2011 ASSEGNI DI STUDIO PER I FIGLI UNIVERSITARI 
 Richiesta per assegni di studio per i figli iscritti al primo anno di facoltà 

universitaria (anno accademico 2011/2012), che verranno liquidati con il 

cedolino di dicembre. 

Da quest’anno la richiesta va effettuata tramite procedura Intranet “Richiesta 

assegni di studio” disponibile in Persona – Gestione – Intesap – Employee Self 

Service – Sportello Dipendente.  

A partire dal mese di gennaio sarà possibile inserire in procedura Intranet anche le 

richieste per i premi di laurea e per l’assegno di studio relativo all’anno 

accademico 2010/2011.  

 

30/11/2011 FONDO PENSIONI GRUPPO SANPAOLO IMI 
Variazione, in incremento o decremento, delle percentuali di contribuzione 

volontaria (da 0 a 14%, indicando numeri interi). La nuova contribuzione decorre 

da gennaio dell’anno prossimo. Per confermare le percentuali del 2011 non 

occorre inviare nulla.  

L’apposito modulo è reperibile su Intranet – Persona o sul sito 

www.fondopensionisanpaoloimi.it  

  

30/11/2011 FONDO PENSIONI GRUPPO SANPAOLO IMI: variazione dei 

comparti (switch) 
Possibilità di: 

- comunicare l’eventuale modifica (switch) del comparto/comparti in cui è 

gestita la propria posizione individuale (zainetto). La modifica ha decorrenza 

dal 1° gennaio 2012.  

- diversificare la destinazione dei flussi contributivi (compreso il TFR) che 

matureranno dal 1° gennaio 2012. Si può distinguere per tipologia di flusso 

contributivo (ad esempio: il TFR viene versato su un comparto e i contributi 

vengono versati su un altro comparto) oppure in misura percentuale. In 

assenza di una scelta, la destinazione dei flussi contributivi seguirà 

l’eventuale suddivisione percentuale indicata per la posizione individuale. 
Per effettuare la scelta, è attiva apposita procedura sul sito  

www.fondopensionisanpaoloimi.it  

 
VARIAZIONI DELLE PERCENTUALI DI CONTRIBUZIONE AI FONDI 

PENSIONE: nelle prossime settimane verrà attivata apposita procedura che consentirà di 

variare la propria contribuzione ai fondi pensione (FAPA, Fondo pensioni Sanpaolo, Fondo 

previdenza Banco Napoli, ecc.). Rinviamo alla pubblicazione della comunicazione aziendale 

relativa per le modalità e scadenze. 

 

Ricordiamo anche la prossima scadenza del 31/12/2011 per quanto riguarda la Previdenza 

complementare: autocertificazione dei contributi esclusi  dalla deduzione fiscale. 

 

 

 

Segreteria di Gruppo FISAC-CGIL 
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