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CONDIZIONI AL PERSONALE
Si è svolto l'incontro, come previsto dall'Accordo del 24 dicembre, sulle
condizioni riservate al Personale. Come OO.SS., ritenevamo indispensabile
l'adeguamento dei tassi applicati sulla base del mutato quadro legislativo e di
mercato.

Per quanto riguarda il “ Piano Case”,  queste le variazioni:
- importo massimo richiedibile elevato da € 200.000 a € 350.000;
- sullo stock mutui esistente, manovra automatica generalizzata di riduzione,
con decorrenza 1.1.2016 e quindi a valere sulla rata di luglio, del tasso
secondo il seguente schema:

TASSO FISSO ATTUALE NUOVO TASSO APPLICATO
da 2,15% a 2,25% 2,00%
da 2,50% a 2,65% 2,15%
da 2,90% a 4,00% 2,50%

Il nuovo tasso applicato sarà valido per tutta la durata del mutuo e nessuna
richiesta dovrà essere effettuata per beneficiare delle nuove condizioni.
- per le nuove erogazioni, superamento della vecchia struttura progressiva del
tasso fisso in base alla durata (dal 2,50% al 3,45%) e possibilità di scegliere il
tasso come segue:

TASSO FISSO TASSO VARIABILE
90% IRS di periodo 90% EURIBOR 6 mesi

Sul mutuo ipotecario viene confermato l’importo massimo richiedibile di €
200.000 ed applicato, per le nuove erogazioni, lo spread dello 0,50% sull’IRS
di periodo per il tasso fisso e lo 0,50% di spread sull’Euribor 6 mesi per il tasso
variabile. Per le richieste di finanziamento in corso alla data del 22 aprile
verranno applicate le precedenti condizioni.

Per il mutuo fondiario ordinario, nessun massimale di importo; nelle erogazioni
a tasso fisso verrà applicato lo spread dello 0,75% sull’IRS di periodo per la
durata fino a 30 anni e lo spread del 1% sull’IRS di periodo per la durata
superiore a 30 anni; per il tasso variabile verrà applicato lo spread dello 0,75%
sull’Euribor 6 mesi  per la durata fino a 30 anni e lo spread del 1% sull’Euribor
6 mesi per la durata superiore a 30 anni.



Sulle sovvenzioni per ristrutturazione o acquisto immobili viene elevato
l’importo massimo richiedibile a € 60.000 ed applicato nelle erogazioni a tasso
fisso lo spread dello 0,75% sull’IRS di periodo, per il tasso variabile lo spread
dello 0,75% sull’Euribor 6 mesi. Per le richieste di finanziamento in corso alla
data del 22 aprile verranno applicate le precedenti condizioni.

Viene inoltre introdotta una nuova forma di finanziamento sotto forma di
sovvenzione generica con un importo massimo di € 60.000 al tasso del 3% ed
è in fase studio una convenzione con una società partner per la cessione del V°
dello stipendio.

Al termine dell'incontro abbiamo ribadito all'Azienda che è assolutamente
necessario dare immediata attuazione agli impegni assunti dall'Amministratore
Delegato riguardo alla ripresa del confronto tra BMPS, Fruendo e le OO.SS.
delle due aziende, anche alla luce delle notizie di stampa relative al Gruppo
Bassilichi, ai non più rinviabili  incontri periferici sulle politiche commerciali, a
tutti i temi della sicurezza, oltre alle assunzioni dei familiari dei dipendenti
deceduti.
Abbiamo inoltre ribadito la necessità di andare ad un sensibile
ridimensionamento delle retribuzioni del Top Management, soprattutto alla luce
dei dati emersi dall'ultima Assemblea degli Azionisti, magari utilizzando gli
strumenti previsti dall'accordo del 24 dicembre (MPSolidale).
Se non ci saranno riscontri su questi argomenti abbiamo confermato
all'Azienda l'indisponibilità a calendarizzare ulteriori incontri sulle molte materie
in discussione.
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