
 
 

Promemoria:  

le prossime scadenze 
 
8/11/2013 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 

1/1/2014.  

Le richieste di adesione, con apposita modulistica reperibile su Intranet, devono 

pervenire al Fondo entro l’8/11/2013. 

Per gli iscritti che hanno già attivato la copertura assicurativa, ricordiamo che il 

rinnovo della stessa è automatico salvo eventuale disdetta da inviare 

preferibilmente entro l'8 novembre e comunque non oltre il 10 dicembre 2013.  

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

Welfare – Previdenza complementare – Fondo Pensione Gruppo Intesa Sanpaolo. 

 
10/11/2013 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, 

10 borse di studio all’estero, annuali o semestrali per l’anno scolastico 

2014/2015, a copertura delle spese di soggiorno. 

Possono partecipare alle selezioni i figli dei colleghi nati tra il 1° luglio 1996 e il 

31 agosto 1999 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 2013, certificando il versamento di € 50 

(costo di iscrizione che non verrà rimborsato in nessun caso). 

Ulteriori informazioni sono reperibili su Intranet news. 

 

15/11/2013 FONDO PENSIONE 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  o 

sul sito  www.fondopensionebancodinapoli.it.  
 

 

 

 

http://www.intercultura.it/
http://www.fondopensionebancodinapoli.it/


30/11/2013 ASSEGNI DI STUDIO PER I FIGLI UNIVERSITARI 
 Richiesta per assegni di studio per i figli iscritti al primo anno di facoltà 

universitaria (anno accademico 2013/2014), che verranno liquidati con il 

cedolino di dicembre. 

 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 novembre, e fino al 28/2/2014, è inoltre possibile inserire in 

procedura Intranet anche le richieste per l’assegno di studio relativo all’anno 

accademico 2012/2013. Vi ricordiamo che potete consultare anche la nostra guida 

dedicata CLICK QUI 

 

 
 

La Segreteria di Gruppo 

http://www.fisac.net/wpgisp/9311/accesso-a-pagine-riservate/assegni-di-studio-per-i-figli

