
 
 

Promemoria:  
le prossime scadenze 

 
9/11/2012 CONTO SOCIALE: scelta di destinazione del residuo 

È stata attivata la procedura per effettuare una nuova scelta di destinazione per il 
saldo residuo del conto sociale: al riguardo sono state pubblicate su intranet le 
istruzioni relative “Scelta di destinazione del residuo”. 
Si accede alla procedura POVS2 “gestione rimborsi” da Intranet – Naviga – 
Premio aziendale sociale. 
Tutte le opzioni di destinazione del residuo verranno sistemate con la busta paga 
di dicembre 2012. 
Nel caso non venga effettuata nessuna scelta, resta valida quella già in essere. 
Ricordiamo comunque che l’eventuale saldo residuo del conto sociale non 
utilizzato verrà liquidato con la busta paga di febbraio 2013 (proporzionato a 
quanto previsto per il premio aziendale). 
 

9/11/2012 Formazione Free18 
È stato prorogato il termine per aderire all’offerta formativa Free18, 
reperibile su Intranet – Persona – Formazione –La formazione ti propone –
Free18. 
 

9/11/2012 FONDO PENSIONI 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 
1/1/2013. Per aderire è attiva la procedura on-line nell’“Area Riservata” del sito 
www.fondopensionisanpaoloimi.it 
Per gli iscritti che hanno attivato negli anni scorsi la copertura assicurativa, 
ricordiamo che il rinnovo della stessa è automatico salvo eventuale disdetta o 
modifica da effettuare entro il 9/11/2012.   
Le informazioni sui costi sono reperibili anche su Intranet – Persona – Welfare – 
Previdenza Complementare – Fondo Pensioni Sanpaolo IMI. 
 

La comunicazione del FAPA relativa alla copertura assicurativa contro il rischio 
morte e invalidità totale permanente uscirà nei primi mesi dell’anno prossimo. 

 
10/11/2012 INTERCULTURA: borse di studio a favore dei figli dei colleghi del 

Gruppo Intesa Sanpaolo  
La collaborazione del Gruppo Intesa Sanpaolo con Intercultura consente di 
mettere a disposizione dei figli dei colleghi, che frequentano la scuola superiore, 
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12 borse di studio all’estero, annuali o semestrali per l’anno scolastico 
2013/2014, a copertura delle spese di soggiorno. 
Possono partecipare alle selezioni i figli dei colleghi nati tra il 1° luglio 1995 e il 
31 agosto 1998 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 2012, certificando il versamento di € 50 
(costo di iscrizione che non verrà rimborsato in nessun caso). 
Ulteriori informazioni sono reperibili su Intranet news. 
 

15/11/2011 FONDO PENSIONI BANCO DI NAPOLI: variazione dei comparti 
(switch) 
Per effettuare la scelta, occorre inviare al Fondo e ai Servizi Previdenziali,  con 
raccomandata, l’apposito modulo reperibile su Intranet – Persona – Welfare  e 
sul sito  www.fondopensionebancodinapoli.it.  
 

Vi informiamo che è stata emanata la circolare per l’iscrizione dei familiari 
fiscalmente a carico anche nel Fondo Pensione Banco di Napoli. Pertanto, gli 
iscritti possono costituire presso il Fondo una posizione previdenziale direttamente a 
nome di un familiare fiscalmente a carico. Il regolamento e la modulistica sono 
reperibili su Intranet e sul sito del Fondo. 
 

30/11/2011 FONDO PENSIONI GRUPPO SANPAOLO IMI: variazione dei 
comparti (switch) 
Per effettuare la scelta, sarà attivata come di consueto apposita procedura sul sito  
www.fondopensionisanpaoloimi.it. 
 

30/11/2012 ASSEGNI DI STUDIO PER I FIGLI UNIVERSITARI 
 Richiesta per assegni di studio per i figli iscritti al primo anno di facoltà 

universitaria (anno accademico 2012/2013), che verranno liquidati con il 
cedolino di dicembre. 

 Entro il 30 novembre vanno inserite anche le richieste dei premi di laurea 
conseguita entro il 30/6/2012 e relativa all’anno accademico 2010/2011. 
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 2011/2012.  
 

 
TERREMOTATI: anticipazioni delle posizioni individuali nei Fondi Pensione 
Il Decreto Legge 174/2012 ha previsto che, per un periodo di tre anni dal 22/5/2012, i lavoratori 
residenti nelle provincie di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo possano 
richiedere anticipazioni per acquisto/ristrutturazione prima casa e per motivi vari: 

- indipendentemente dagli 8 anni di iscrizione al Fondo pensione; 
- beneficiando della tassazione agevolata già prevista per l’anticipazione per spese sanitarie. 

 
 

La Segreteria di Gruppo 
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