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Siamo ormai alla fine del 
primo anno di attività del 
BANCO – BPM che è nato, 
per l’appunto, il 01 gennaio 
dalla fusione fra Banco Po-
polare e BPM e rappresenta 
il 3° gruppo bancario in Italia 
(per numero di filiali, cre-
diti netti verso la clientela e 
raccolta diretta ed indiretta), 
servendo 4 milioni di clienti 
attraverso una rete distribu-
tiva estesa e complementare 
ed un modello distributivo 

multicanale, che beneficia di una posizione di leadership nel 
Nord Italia ed in particolare in regioni produttive quali Lombar-
dia, Veneto e Piemonte (con quote di mercato rispettivamente 
pari a c. il 16%, 10% e 13%). In tale contesto si può sottoli-
neare la valenza strategica di una Banca che idealmente unisce 
la dorsale manifatturiera dell’autostrada A4, dal Piemonte al 
Veneto, scendendo poi verso l’Emilia Romagna. Tutti territori 
dalle potenzialità industriali enormi: il Piemonte, da solo, è la 
57° economia del mondo, davanti all’Ungheria. Il quadrante del 
Piemonte Orientale, nel quale BANCO-BPM ha una posizione 
di leadership, rappresenta circa il 40% del prodotto interno 
lordo del Piemonte : ha 1.600.000 abitanti, 200.000 imprese 
e 400.000 addetti. Queste imprese che hanno il cuore sul ter-
ritorio e la testa e i piedi nel mondo, meritano una banca che 
abbia la taglia, la dimensione e la capacità di offrire loro non 
solo liquidità, ma servizi e professionalità per supportarle nella 
crescita con il “plus” sviluppato in questi anni di forte radica-
mento sul territorio. L’unione fra le due banche ha mantenu-
to, infatti, vivo il modello di business di prossimità ai territori 
serviti, arricchendoli delle innovazioni finanziarie possibili gra-
zie alla nuova taglia dimensionale. Il modello affonda, infatti, 
le radici in una visione comune della missione di una grande 
banca popolare che ancorchè priva dello status di cooperativa 
sia informata ai valori di fondo che ne hanno contraddistinto 
la crescita, con un modello industriale chiaro, fondato sul ra-
dicamento territoriale, testimoniato dalla presenza di quote di 

BANCO-BPM compie un anno: 
stato dell’arte e prospettive

mercato rilevanti, se non di dominanza, nei territori elettivi, a 
motivo del vivere in simbiosi con in territori medesimi, permet-
tendo, sempre più, di erogare innovativi servizi finanziari e di 
protezione utili alle imprese, alle famiglie e ai territori e per tale 
via garantire una più che adeguata remunerazione al paziente 
capitale di rischio apportato dai soci. Se questi sono gli obiettivi 
si può quindi provare ad effettuare un primo “tagliando” di con-
trollo dello stato dell’arte della fusione. Innanzitutto dal punto 
di vista economico solo i risultati conseguiti testimoniano che 
la nuova Banca è saldamente “on tracks” individuate dal piano 
industriale. Nei primi nove mesi dell’anno, che sono stati carat-
terizzati da uno scenario macroeconomico in progressivo mi-
glioramento (con i tassi di interesse che si sono mantenuti sui 
livelli più bassi degli ultimi anni (Euribor 3 mesi a -0,33%) ) a 
causa del persistente basso livello di inflazione il Gruppo BAN-
CO –BPM ha saputo conseguire un buon andamento dei ricavi 
“core” (Margine di interesse + Commissioni nette), in crescita 
del 5,3% rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente, 
e un significativo contenimento dei costi operativi (-9,9% su 
base annua ; -2,5% al netto delle componenti non ricorrenti). 
Tali fattori hanno contribuito al raggiungimento di un utile netto 
al 30 settembre 2017 di €. 53 milioni, che sale a €. 143 milioni 
al netto delle componenti non ricorrenti registrate nel periodo.
Grazie al miglioramento del quadro macroeconomico a al co-
stante lavoro nell’attività di derisking, mediante importanti ope-
razioni di vendita di sofferenze (sia garantite che non garantite), 
al forte incremento delle attività di recupero (c.d. “workout”), 
al calo dei flussi a crediti deteriorati e all’aumento delle coper-
ture complessive (49,1% e al 50,7% includendo gli stralci), il 
Gruppo è in anticipo rispetto agli obiettivi di piano, grazie anche 
alla riduzione del totale dei crediti deteriorati netti di circa €. 
3 miliardi su base annua. Sul lato patrimoniale è proseguita 
la crescita della raccolta a vista (conti correnti e depositi non 
vincolati in aumento di €. 7,2 miliardi su base annua) e del ri-
sparmio gestito (in incremento di €. 5,0 miliardi a/a), quest’ul-
timo con importanti riflessi a livello commissionale. Nei primi 
nove mesi del 2017 il Gruppo ha, inoltre, avviato e completato 
le attività finalizzate all’integrazione operativa, con l’operazione 
di conferimento patrimoniale, che ha dato luogo alla nascita 
della nuova BPM Spa, e quello di fusione che ha portato alla 
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nascita della Capogruppo Banco BPM Spa, nonché tutte le fasi 
del processo che ha portato alla migrazione informatica della 
BPM Spa sul sistema operativo target a partire dal 24 luglio 
scorso. Nei primi nove mesi del 2017 sono inoltre proseguite 
le azioni volte alla riorganizzazione del Gruppo, in base alle linee 
previste nel piano strategico che hanno portato, nel mese di 
agosto, alla firma di un accordo con ANIMA HOLDING fina-
lizzato alla cessione dell’intera quota di partecipazione nel ca-
pitale di Aletti Gestielle SGR. Nel merito gli accordi sottoscritti 
aventi ad oggetto la cessione del 100% del capitale di Aletti 
Gestielle SGR Spa a ANIMA HOLDING hanno una plusvalenza 
rilevante di oltre 700 ML, oltre ai dividendi incassati. Nel pe-
riodo è proseguito anche il processo di riassetto del comparto 
Bancassurance che ha portato allo scioglimento delle due par-
tnership in essere con il Gruppo Unipol e il Gruppo Aviva con 
il conseguente esercizio delle put option da parte di Unipolsai 
sulla partecipazione in Popolare Vita e da parte di Aviva sulla 
partecipazione in Avipop Assicurazioni . Successivamente alla 
chiusura del terzo trimestre, BANCO-BPM e Cattolica Assicu-
razioni hanno, inoltre, annunciato di aver raggiunto un accor-
do per la cessione di una quota del 65% in Popolare Vita e in 
Avipop Assicurazioni per un prezzo complessivo di €. 853,4 
milioni; tale accordo prevede anche l’avvio di una partnership 
strategica fra Banco BPM e Cattolica della durata di 15 anni. A 
livello di riorganizzazione interna, inoltre, è stato altresì varato 
(in sintonia con le previsioni del Piano Strategico) un nuovo 
modello di rete commerciale basato sulla centralità del cliente 
e sul rafforzamento del presidio sul territorio. Il consiglio di 
amministrazione, infatti, ha approvato le linee guida del nuovo 
modello di rete commerciale unico che entreranno in vigore 
dal prossimo 1° gennaio 2018 e che riguarderanno l’intera rete 
del Gruppo. Le linee guida prevedono un riassetto del Retail 
attraverso un nuovo modello organizzativo composto da 8 
Direzioni Territoriali che copriranno i territori di radicamento 
del Gruppo. Tali Direzioni avranno il ruolo di coordinamento e 
supporto commerciale di circa 45 aree Retail da ognuna delle 
quali dipenderanno circa 50 filiali al fine di garantire maggior 
vicinanza e velocità di risposta al cliente. Il nuovo modello pre-
vede anche la riorganizzazione del Corporate che sarà dedicato 
alle imprese con un fatturato superiore ai 75 milioni di Euro. 
Questa struttura organizzativa avrà due articolazioni di busi-

ness – Corporate e Large Corporate – con un forte presidio 
delle principali aree prodotto relative ai comparti Origination, 
Finanza strutturata, Estero e Trade Finance e si articolerà in 5 
Mercati e 18 Centri Corporate. BANCO-BPM ha così riaffermato 
la volontà di proseguire la sua attività in piena coerenza con 
il Piano strategico che ha tra i suoi obiettivi la centralità del 
cliente, la prossimità territoriale, l’aumento del livello di servizio 
tramite un’offerta specializzata e un modello distributivo sem-
pre più omnicanale e che mira a garantire, anche attraverso la 
semplificazione dei processi, una maggiore celerità decisiona-
le in favore del cliente. Di rilievo appaiono, in tale contesto, i 
risultati economico-finanziari conseguiti nei primi nove mesi 
che coniugano all’utile netto di 53 ml (che sale a livello adju-
sted a 143,5 ml), un eccellente profilo di liquidità che presenta 
infatti attività stanziabili libere per oltre 20 miliardi e liquidity 
covered ratio superiore al 150% e un net stable funding ratio 
(al 30/6/2017) superiore al 100%. Tale situazione di stabilità 
patrimoniale finanziaria è, inoltre, sinteticamente ben rappre-
sentata dal CET 1 ratio (Common Equity Tier 1) che risulta pari 
(al 30/9/2017) nella versione fully phased proforma al 12,48%. 
In tale contesto positivo le uniche ombre sono rappresentate 
dallo scenario esterno nel quale l’attivismo dei regolatori euro-
pei in tema di N.P.L. (non performing loans, ovvero i crediti de-
teriorati) con una previsione di un “calendario” per vari accan-
tonamenti in via di consultazione (il cosiddetto addendum) ha 
causato timori sul mercato dei capitali di svalutazioni rilevanti 
e la possibilità conseguente di aumenti di capitale. I legislato-
ri europei (Parlamento e Commissione ) hanno “mitigato” tali 
minacce riportando la materia a un quadro più rassicurante per 
le banche, segnatamente quelle italiane. In tale contesto giova, 
comunque ricordare che il dott. Castagna ha pubblicamente e 
diffusamente argomentato riguardo la non necessità per BAN-
CO-BPM di procedere ad alcun aumento di capitale.
Un anno se ne va, un anno nuovo è alle porte, un anno nel 
quale si potranno catturare i “dividendi” in materia economi-
co-finanziaria frutto delle economie di scala e scopo derivanti 
dalla fusione. La rotta è tracciata, chiara e lineare, perché, come 
dice Lucio Anneo Seneca “non esiste vento favorevole per il 
marinaio che non sa dove andare”.

Maurizio Comoli
Vice Presidente BANCO-BPM

Cari Associati,
il 1° gennaio 2017, dalla storia 
di due grandi Istituti Popolari, 
è nata la terza Banca italiana: 
BANCO BPM. A distanza di 10 
mesi dalla sua costituzione, 
forte delle professionalità che 
da sempre hanno contrad-
distinto i due Istituti, il nuovo 
Gruppo si è messo al servizio 

delle famiglie e delle imprese, con una rete estesa e complemen-
tare, ed i numeri di conto economico ce lo confermano.

La nuova Banca si è proposta alle proprie comunità come sinte-
si di tradizione e innovazione, solidità e, soprattutto, vicinanza ai 
territori. In quest’ottica, per essere leader nelle regioni più ricche 
del nostro Paese, il nuovo Gruppo ha approvato un nuovo Modello 
di Rete Commerciale che vedrà l’avvio su tutto il territorio il 1° 
gennaio 2018.

Nuovo Modello di Rete Commerciale

La nuova struttura di Rete costituirà un fattore abilitante per l’au-
mento dell’efficacia commerciale e per l’efficienza dei costi. La 
messa a terra del nuovo modello commerciale richiederà, inoltre, 

BANCO BPM è ora realtà
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l’evoluzione dei processi e delle procedure a supporto.
I principi base che hanno contribuito a delineare il nuovo Modello 
di Rete Commerciale sono stati:
- la centralità del Cliente, elemento guida per la definizione dei 

canali distributivi e del modello di servizio;
- la prossimità territoriale, Strutture di Rete vicine al territorio;
- l’elevato livello di servizio, aumento del livello di servizio per 

il cliente tramite offerta specializzata dedicata grazie all’accen-
tramento dei servizi di consulenza evoluta attraverso il modello 
Hub e Spoke e lo sviluppo di un modello distributivo ‘omnica-
nale’;

- la celerità decisionale, maggiore celerità dei processi decisio-
nali dal Vertice al Cliente e ritorno dell’esperienza e delle esigen-
ze della clientela al Vertice grazie alla maggiore focalizzazione 
delle strutture di Rete e alla semplificazione dei processi.

Di seguito i principi guida del nuovo assetto di Rete target:
Retail
-	disegno di un assetto di Rete già a target, indipendentemente 

dalla struttura di Legal Entity;
-	ridisegno assetto territoriale, da 5 Divisioni a 8 Divisioni (de-

nominate Direzione Territoriali ai fini commerciali) ridisegnate in 
coerenza con le caratteristiche del territorio;

-	disegno delle Direzioni Territoriali (Divisioni) e delle Aree 
già tenendo conto delle chiusure delle Filiali, in modo da evitare 
successivi ridisegni territoriali;

-	rafforzamento dei Controlli di primo livello.

Corporate
- Mercati e Centri Corporate, 5 Mercati per il segmento Corpora-

te e 18 Centri Corporate per migliorare la prossimità territoriale;
- Filiera Corporate con due articolazioni di business (Corporate 

e Large Corporate) e presidio delle principali aree prodotto (es. 
finanza strutturata, estero, ecc.).

Le nuove Direzioni Territoriali avranno la responsabilità del co-
ordinamento commerciale, del presidio della qualità del credito, 
della gestione delle risorse e dei controlli di I° livello, mentre le 
dipendenti Aree saranno focalizzate sulla gestione e sullo sviluppo 
commerciale.

Andamento della congiuntura economica in Piemonte
Secondo trimestre 2017

Il secondo trimestre 2017 ha confermato il buono stato di salu-
te del comparto manifatturiero piemontese che ha registrato una 
crescita del 3,2% rispetto allo stesso trimestre del 2016. L’incre-
mento della produzione industriale si associa ai risultati positivi re-
gistrati dagli altri indicatori analizzati: si evidenziano, infatti, incre-
menti tendenziali degli ordinativi interni (+2,7%) e di quelli esteri 
(+2,4%); in media, il fatturato totale delle imprese manifatturiere 
intervistate cresce del 2,8% rispetto al periodo ottobre-dicem-
bre 2016, con la componente estera che registra un incremento 
dell’1,6%; il grado di utilizzo degli impianti si porta al 66,3% (dal 
65,0% del secondo trimestre 2016).
A livello settoriale, l’incremento dei livelli produttivi ha coinvolto 
quasi tutti i principali comparti di attività economica, fatta eccezio-
ne per le industrie tessili e dell’abbigliamento che hanno eviden-
ziato un trend negativo (-1,9%).
Con uno sviluppo della produzione industriale dell’8,7% rispetto 
al secondo trimestre 2016, i mezzi di trasporto si confermano il 

settore trainante dovuto dall’ottima dinamica della fabbricazione 
di autoveicoli.
L’analisi della dinamica della produzione industriale per classe di 
addetti evidenzia, nel secondo trimestre 2017, tendenze positive 
per tutte le dimensioni d’impresa. Le grandi imprese (oltre i 250 
addetti) registrano l’incremento più sostenuto (+5,0%); l’output 
prodotto aumenta dell’3,9% per le realtà di medie dimensioni (50-
249 addetti), cresce del 2,9% per le piccole imprese (10-49 addet-
ti) e dell’1,1% per le micro aziende (meno di 9 addetti).
La crescita della produzione industriale ha riguardato la totalità 
dei tessuti produttivi locali. Anche nel secondo trimestre 2017, il 
comparto manifatturiero piemontese ha trovato in Torino la pro-
vincia trainante: le imprese del territorio hanno registrato, infatti, 
un incremento dei livelli produttivi del 4,8% rispetto al periodo 
aprile-giugno 2016. Seguono il Verbano-Cusio-Ossola (+3,9%) e 
Alessandria (+3,4%), con crescite superiori alla media regionale. 
Il Cuneese evidenzia un incremento della stessa intensità di quello 
piemontese (+3,2%). Novara registra un aumento della produzione 
manifatturiera pari all’1,9% rispetto all’analogo periodo dell’an-
no precedente. Appare di intensità minore la crescita di Biella 
(+0,8%), mentre risulta stabile la variazione tendenziale della pro-
duzione industriale di Asti (+0,3%) e Vercelli (+0,0%).

Previsioni delle aziende piemontesi 
per il terzo trimestre 2017

Migliora il clima di fiducia del sistema produttivo piemontese per 
il terzo trimestre 2017 con gli indicatori che si assestano su livelli 
positivi. In particolare, nel settore manifatturiero le previsioni su 
produzione e ordini restano favorevoli, con saldi ottimisti-pessimi-
sti in lieve flessione rispetto a marzo. Bene l’export dopo l’accele-
razione del secondo trimestre
A livello settoriale, le indicazioni più favorevoli provengono dai 
settori chimico, alimentare, gomma, plastica e manifatture varie 
(gioielleria, giocattoli, ecc.), con saldi ottimisti-pessimisti su pro-
duzione e ordini vicini ai +20 punti percentuali. Bene anche la 
metalmeccanica, con saldi superiori alla media. In particolare, 
indicazioni favorevoli vengono dalla meccatronica, ma anche nel 
comparto automotive. Il tessile risente delle stagionalità negative 
tipiche di questo trimestre estivo. Resta problematica la situazio-
ne di edilizia, impiantisti e indotto. Rimane ampia la “forbice” tra 
imprese con oltre 50 addetti (decisamente ottimiste) e quelle più 
piccole, dove i saldi ottimisti-pessimisti scendono quasi a zero. 
Le previsioni formulate da Prometeia, a luglio 2017, prevedevano 
nello scenario per l’economia piemontese un aumento del 2,0% 
degli investimenti fissi lordi per il 2017 ed un accelerazione al 
2,2% per il 2018, seguiti da una stabilizzazione intorno al 2,0% 
nel biennio 2019/2020.

INVESTIMENTI FISSI LORDI TOTALI -VAL. CONCATENATI, VAR. %

2016 2017 2018 2019 2020

Piemonte 2,8 2,0 2,2 2,1 1,9

Nord Ovest 3,1 2,2 2,2 2,2 2,1

Nord Est 3,2 2,1 2,2 2,3 2,1

Italia 2,9 2,0 2,1 2,1 1,9

Fonte: Scenari Economie Regionali, Luglio 2017
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Riguardo alla situazione economico-finanziaria e di liquidità delle 
imprese, l’attività industriale piemontese, in recupero sin dal 2013, 
si è ulteriormente rafforzata nel 2016, secondo l’ultima indagine di 
Banca d’Italia, proseguendo tale rafforzamento anche nella prima 
parte del 2017. In particolare, secondo l’indagine succitata, il saldo 
tra le aziende che hanno registrato un utile di bilancio e quelle che 
hanno riportato una perdita è lievemente aumentato.

Il BANCO BPM, forte di queste incoraggianti previsioni (vedi tabella 
sottostante) e con il supporto del nuovo modello di Rete Commer-
ciale, saprà creare un nuovo valore per i clienti, gli azionisti e i 
nostri territori.
L’occasione mi è gradita per porgerVi i più cordiali saluti.
 Alberto Mauro

Direttore Divisione Banca Popolare di Novara

La Fondazione BPN prosegue nel 2017
il suo impegno a favore del territorio

Nonostante la riduzione delle 
disponibilità economiche, an-
che nel 2017 la Fondazione 
Banca Popolare di Novara per 
il Territorio ha contribuito si-
gnificativamente alla soddisfa-
zione di numerose esigenze di 
carattere assistenziale, sociale 
e culturale manifestatesi nei 

territori in cui opera la Divisione BPN.
I maggiori sforzi, come negli scorsi anni, sono stati indirizzati ver-
so progetti di natura socio-assistenziale, a causa del non ancora 
superato periodo di crisi in cui versano il nostro Paese e la nostra 
realtà locale. Non sono stati, comunque, trascurati gli altri settori di 
intervento, al fine di favorire il mantenimento di un adeguato livello 
della qualità della vita.
Tra i contributi più significativi erogati nei differenti ambiti e nelle 
diverse aree territoriali si possono segnalare i seguenti:
• Azienda Ospedaliera Universitaria “Maggiore della Carità” di No-

vara, per apparecchiatura Fibroscan (analisi epatiche) e TAC di 
uso maxillo-facciale

• Centro Esperto SLA dell’A.O.U. “Maggiore della Carità” di No-
vara, per la sperimentazione nazionale della molecola RNS60 
contro la SLA-Sclerosi Laterale Amiotrofica

• Università Vita e Salute San Raffaele di Milano, per la creazione di 
una banca dei tessuti tumorali neurologici, utili ai fini della ricerca

• Museo del Paesaggio di Verbania, per il sostegno di progetti volti 
al rilancio dell’importante sede espositiva

BILANCI DELLE PMI PIEMONTESI: LE PREVISIONI AL 2018

INDICATORE 2015 2016 2017 2018

Tasso di crescita del fatturato nomin. 3,1% 3,7% 4,4% 5,0%

Tasso di crescita del valore aggiunto 3,8% 4,4% 5,1% 5,7%

Tasso di variazione del MOL 3,9% 4,5% 5,2% 5,9%

Debiti finanziari/ Capitale netto 71,5% 71,2% 71,1% 70,9%

Oneri finanziari / MOL 13,6% 13,2% 12,9% 12,6%

ROE ante imposte e gestione straord. 9,5% 9,9% 10,4% 10,8%

Debiti finanziari / MOL 3,3 3,3 3,2 3,2

Fonte: Cerved Rapporto PMI Piemonte 2017   

• Fondazione La Stampa-Specchio dei Tempi di Torino, per l’at-
tuazione del progetto indirizzato alle scuole denominato “Bulli 
fuorilegge”, contro il fenomeno del bullismo scolastico

• Associazione “Un sasso nel Monferrato” di Casale Monferrato, 
per la realizzazione di un progetto destinato al contrasto del di-
sagio giovanile

• Amici della Casa Circondariale, con sede in Grignasco (NO), per l’ac-
quisto di un impianto di riscaldamento per la tensostruttura adibita 
ad attività ricreative dei detenuti del penitenziario di Novara

Interventi di minore entità, ma pur sempre importanti per l’attività 
di molte associazioni e per le ricadute sui loro ambiti d’azione, 
sono stati destinati a realtà operanti nei campi dell’assistenza a 
minori, anziani, disabili e persone in difficoltà e nel settore cultu-
rale e dell’istruzione.
Nel mese di settembre la Fondazione ha organizzato, con la col-
laborazione del CST - Centro Servizi per il Territorio delle province 
di Novara e VCO, l’evento “Il Bene in Piazza. Fare del Bene fa stare 
Bene”, una vetrina per gli enti di volontariato. Vi hanno partecipa-
to 64 associazioni, che hanno potuto presentare al pubblico – in 
gazebo collocati in piazza Puccini e via Rosselli, nel pieno centro 
di Novara – le loro attività e i loro progetti in tema sociale, di as-
sistenza e di cultura. Nel corso dell’anno è stata anche avviata 
la 5ª edizione del Premio “Lino Venini”, importante iniziativa affi-
data all’organizzazione della Fondazione BPN e realizzata grazie 
alla disponibilità delle famiglie Venini e Cornalba, con cui vengono 
assegnate due cospicue borse di studio destinate a corsi di perfe-
zionamento all’estero, riservate a laureati in materie economiche 
particolarmente meritevoli. Il nuovo programma informatico, che 
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dallo scorso anno semplifica, snellisce e velocizza la gestione delle 
pratiche di erogazione della Fondazione, è stato implementato sotto 
l’aspetto contabile e integrato con la possibilità di invio automatico 
attraverso la posta elettronica della modulistica relativa ai contributi, 
riducendo così costi e disguidi. Nella speranza che il prossimo futuro 
riservi – come sembrano prefigurare le anticipazioni statistiche – 
una fase di più marcata ripresa economica, che si traduca anche in 
una più favorevole congiuntura del credito, la Fondazione BPN inten-
de proseguire nel solco degli ultimi anni. Sono in previsione inter-

venti a favore dell’Ospedale di Novara (apparecchiature per un paio 
di reparti), del Comune di Novara, per venire incontro alle emergenze 
sociali, e per alcune selezionate attività di elevato rilievo culturale, 
tra le quali le stagioni del Teatro Coccia (come da tradizione) e del 
riaperto Teatro Faraggiana. Non mancheranno significativi apporti 
ad enti ed iniziative nei diversi territori di radicamento storico della 
vecchia Banca Popolare di Novara.

Franco Zanetta
Presidente Fondazione BPN per il Territorio

Come più diffusamente riferito in altri spazi di questo Notiziario, 
la nostra Associazione ha iniziato da alcuni mesi, grazie anche 
a tempestivi contatti ed iniziative di Assopensionati BPM, a col-
loquiare con le Associazioni di Pensionati presenti nel Gruppo.
E’, quella dei Pensionati, una realtà molto variegata, complessa 
e – soprattutto – numerosa che ha coinvolto per decenni nei 
destini della Banca, grazie al voto capitario e a una radice cul-
turale sostanzialmente omogenea, una quantità di dipendenti, 
mogli , figli ed altri familiari.
Cosa è cambiato e quanto è rimasto di questa cultura, con la 
trasformazione in società per azioni, solo il futuro lo potrà dire.
Noi continuiamo a coltivare l’opinione di dover essere molto vi-
cini alla Banca, così come la Banca, nelle parole dei suoi mas-
simi vertici, conferma di voler essere vicina ai suoi Pensionati.
Il trait d’union indispensabile perché questo rapporto si svi-

luppi, cresca e sia proficuo, è quello delle Associazioni: è im-
portante farne parte, ed è importante essere – come si dice 
oggi – connessi; per essere informati in tempo reale di tutto 
quanto succede e poter esprimere – all’occorrenza – la propria 
opinione. 
Cerchiamo, tutti insieme, di fare azione di proselitismo per la 
nostra Associazione; cerchiamo di conoscere meglio i nostri 
Colleghi Pensionati (non solo quelli della BPN:  leggete, un po’ 
più avanti, la storia di Assopensionati BPM); cerchiamo di tra-
smettere all’Associazione  il nostro numero di cellulare e – se 
l’abbiamo – il nostro indirizzo di posta elettronica. La carta, 
ormai viaggia sempre meno e sempre più in ritardo.

Un abbraccio affettuoso a Voi tutti, 
con i più sinceri auguri per le prossime festività

G.C.

Siamo a fine anno è tempo di bilanci.  Mi preme sottolineare come 
l’anno  in corso ha visto la partecipazione di un numero notevo-
le di iscritti e famigliari alle diverse manifestazioni  nell’ambito dei 
soggiorni, dei viaggi, dello sport, degli spettacoli e del sociale con i 
premi scolastici. Le adesioni sono state circa 6500 per cui si può 
ritenere che la risposta degli associati al programma è stata, come 
per gli anni precedenti,  pari alle attese.
Il Consiglio Direttivo del Circolo Territoriale di Novara, recentemente 
riunitosi, ha tracciato le linee guida del programma  per il prossimo 
anno che prende in considerazione  viaggi a breve e medio raggio 
ed altri a lungo raggio oltre alla formula, ormai consolidata che pre-
vede l’abbinamento della manifestazione sportiva con un soggiorno 
in una località turistica.
Vediamo ora, qui di seguito elencate, in ordine cronologico, le ini-
ziative principali.
Le manifestazioni sportive con soggiorno turistico   riguarderanno:
lo sci a gennaio con un long week end sulla neve a Bardonecchia- 
indicativamente  presso l’hotel Jafferau;
il calcio nel mese di maggio a Loano;
il golf/tennis nella seconda quindicina del mese di settembre in lo-
calità ancora da definire.
I viaggi programmati   riguarderanno:
a maggio : Stati Uniti- Tour Ovest (Los Angeles e i parchi e San Fran-
cisco  dal 30 aprile all’undici maggio) e  Germania con il Tour della 

Foresta nera. (4 giorni in bus);
a giugno  Tour Montenegro e Albania (seconda quindicina del mese);
a settembre :Puglia e Sassi di Matera (treno più bus- nella prima 
quindicina del mese);
a ottobre  Long week- end a Praga;
a novembre  Tour di Cuba con estensione anche al soggiorno su 
alcune spiagge.
Non  mancheranno  anche iniziative  volte al sociale come i premi  
per il profitto  scolastico,  e alla cultura con il potenziamento della 
biblioteca.
Infine colgo l’occasione per sottolineare  come a distanza di circa  
due anni dalla costituzione  del nuovo  Circolo  Ricreativo  Aziendale  
di  Gruppo  sia  l’attività   dello  stesso,  che  quella  del  nostro Cir-
colo   Territoriale   di  Novara   siano  ormai  entrate   nel  vivo  con  
la  realizzazione   di  quella cooperazione che era stata inizialmente 
auspicata al fine di promuovere sinergie utili per il conseguimento 
di importanti risultati.
Fiducioso  in un sempre  maggior  coinvolgimento degli associa-
ti  nelle attività  programmate  invio cordiali saluti a voi e ai vostri 
famigliari unitamente a un ringraziamento per la numerosa parteci-
pazione alle iniziative.

Gianluigi Zacchi
Responsabile del Circolo Territoriale di Novara

NOTIZIE dal GRUPPO

Il corsivo del presidente
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Un po’ di storia
L’associazione dei pensionati della BPM   fu costituita il 27 
novembre 1954-  in un periodo di grande rilancio economico - ad 
opera di eminenti personaggi che furono artefici dello sviluppo e 
della grande apertura al sociale dell’Istituto.  Fra gli scopi originari 
del Sodalizio - oltre alla   tutela e alla valorizzazione solidale 
degli interessi della categoria, quale dovuto riconoscimento del 
contributo offerto al progresso dell’Istituto – rientrava anche 
il coinvolgimento nelle problematiche societarie.  Negli anni 
cinquanta infatti si rianimò lo spirito partecipativo dei dipendenti 
(poco più di mille) e dei pensionati (circa 100), tutti azionisti della 
banca, che si organizzarono per la partecipazione assembleare e in 
periodi successivi  anche per la presentazione di liste dei candidati 
in occasione del rinnovo delle cariche sociali della banca.
Nuove regole di “governance” della Banca, fra le quali la creazione 
delle associazioni dei soci, indussero i pensionati a trovare 
forme associative alternative che permettessero di proseguire la 
partecipazione alla vita della Banca.
La separazione degli ambiti operativi originariamente finalizzati alla 
tutela e valorizzazione degli interessi dei pensionati (separazione 
fra attività sociale e attività societaria), ebbe quale conseguenza 
la modifica della ragione sociale dell’Associazione che divenne 
sinteticamente “Associazione Pensionati della Banca Popolare di 
Milano”.
Attualmente gli iscritti sono oltre 4.100 di cui 71% uomini e il 29% 
donne.

Le funzioni associative
L’Associazione Pensionati BPM   - che ha sempre impostato la propria 
attività riferendosi ai principi della mutualità e della cooperazione 
-  si è costantemente prefissa lo scopo di  rappresentare e tutelare  
gli interessi morali e materiali dei propri associati nei confronti  
del Banco Bpm  e di tutti gli altri enti e organismi in cui vengono 
discussi e decisi gli interessi dei pensionati.
In particolare  si è sempre proposta e si propone di:
• erogare servizi , assistenza e consulenza a favore degli iscritti;
• supportare la promozione e l’attuazione di iniziative di solidarietà 

e di sostegno al mondo dei pensionati;
• creare opportunità idonee a migliorare le condizioni di vita degli 

associati 
• ricercare rapporti e opportunità di coordinamento  con altre 

associazioni rappresentative dei pensionati e più in generale 
con le organizzazioni di tutela degli anziani.

L’Associazione inoltre risponde  a significativi bisogni dei quiescenti  
usufruendo di due strutture esterne: l’Ares -  cooperativa di 28.000 
soci: i pensionati partecipano al Direttivo con due rappresentanti 
di cui uno svolge la funzione di Presidente -  che  si occupa 
dell’aspetto ludico (viaggi, convenzioni, offerte di prodotti e 
servizi etc.) e la Cassa Assistenza ,mutua sanitaria e sociale ove i 
pensionati hanno due rappresentanti in consiglio e la presidenza 
del collegio sindacale. Ambedue le strutture riservano ai pensionati 
modalità di accesso e prestazioni identiche al trattamento riservato 
al personale in servizio.

Struttura associativa
Attualmente l’associazione è gestita, sulla base di competenze 

stabilite dallo statuto, tramite  i seguenti organi sociali: un 
consiglio direttivo composto da 14 pensionati  più i coordinatori 
delle delegazioni locali, un comitato esecutivo di  massimo 7 
membri , un collegio dei revisori ( 3 componenti) e un collegio dei 
probiviri (3 membri)
Lo statuto prevede la possibilità di attuare forme di decentramento 
territoriale dell’Associazione con lo scopo, attraverso strutture 
e normative formalizzate, di ridistribuire sul territorio attività, 
gestione, risorse e responsabilità  relative ai servizi di utilità per gli 
associati e di ampliare le forme di coinvolgimento e partecipazione. 
La struttura organizzativa dell’Associazione sul territorio opera 
con delegazioni territoriali presenti a Bologna, Foggia e Apricena, 
Monza e Brianza, Gallarate e Varese,Saronno, Roma e Lazio ,  
Voghera e Pavia.
Tutti gli associati vengono informati sugli avvenimenti che 
riguardano l’associazione e il mondo dei pensionati  tramite un 
notiziario mensile inviato per posta  a domicilio  e una news che 
viene inviata  anch’essa con cadenza mensile ai circa 3.000 
possessori di mail.
E’  prassi pluriennale dell’Associazione effettuare ogni primo 
giovedì del mese una riunione plenaria degli associati – con 
collegamento audio e video con le delegazioni territoriali – per 
confrontarsi con gli associati sui principali temi  sociali che 
riguardano la categoria .
Gli associati si rapportano in genere alla struttura decentrata - ove 
costituita - sulla base del luogo di residenza/domicilio ferma la 
possibilità di partecipare liberamente alla vita associativa ed alle 
iniziative delle strutture territoriali più comode e/o preferite.

Le prospettive
Dopo le trasformazioni in SPA imposta dalla legge e la nascita 
del terzo gruppo bancario nazionale – che si sta rivelando un 
importante fattore di crescita aziendale - si è aperta per il mondo 
dei pensionati una fase di passaggio tra un vecchio sistema di 
relazioni e un nuovo tipo di assetto che sicuramente sarà basato 
sui valori tradizionali quali la partecipazione, la valorizzazione del 
fattore lavoro e dei quiescenti, la mutualità e il consolidamento e 
sviluppo del welfare. 
Per questi motivi è stata avviata una fase di revisione dello statuto 
(attualmente in fase di approvazione tramite referendum), ove 
pur riaffermando le radici cooperative e popolari e i valori di 
riferimento dei pensionati vengono introdotte alcune importanti 
novità: il cambio di denominazione (Associazione BPM  1865 
Banco Bpm),la possibilità per gli associati di partecipare alla vita 
societaria del Banco BPM nei liniti consentiti dalla legge, la facoltà 
di iscriversi all’associazione da parte dei familiari e di tutti i nuovi 
pensionati del Banco , e modifiche nella composizione, elezione e 
poteri del Comitato Direttivo.
Una delle sfide più significative che le associazioni dei pensionati 
del Banco BPM dovranno affrontare nel breve periodo è la ricerca 
di rapporti tra tutte le rappresentanze, in particolare la messa 
a punto di forme di coordinamento che, rispettando le singole 
caratteristiche associative e territoriali, mettano a fattor comune 
i contenuti riguardanti le tutele esistenti in fatto di welfare e di 
trattamenti riservati ai quiescenti. 

Notizie sull’Associazione Pensionati 
della Banca Popolare di Milano
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NOI della BPN News
Coordinamento Pensionati BANCO BPM

La nostra Associazione “Noi della BPN”  ha partecipato  dal mese 
di giugno alle riunioni tra le diverse Associazioni di pensionati  
del Gruppo presso la sede dell’Associazione Pensionati BPM a  
Milano. Gli incontri  erano principalmente finalizzati ad ampliare 
la conoscenza delle  realtà associative operanti all’interno del 
Banco BPM e a focalizzare i principali problemi del mondo dei 
pensionati e le soluzioni adottate o in corso di adozione. Le  ini-
ziative sono state apprezzate da tutti i rappresentanti che hanno 
convenuto  di continuare negli incontri, nel rispetto della propria 
indipendenza e  delle proprie radici associative e territoriali. L’o-
biettivo è  di  approfondire le tematiche tipiche della categoria 
e, nei limiti del possibile, di contribuire con proprie proposte al 
miglioramento delle attuali prestazioni. I temi  prioritari  al centro 
dell’attenzione dei  pensionati del BANCO BPM sono sostanzial-
mente tre: la sanità, il tempo libero, le condizioni commerciali. 
Per aumentare la collaborazione tra le diverse associazioni è ap-
parso a tutti importante da un lato avviare forme di approfondi-
mento sulle diverse aggregazioni dei pensionati e sulle molteplici 
modalità e prestazioni con cui viene gestito il welfare all’interno 
del BANCO BPM e dall’altro strutturare forme continuative di co-
ordinamento. In tal senso a seguito della riunione  dello scorso 
19 settembre a Milano, presenti il Presidente del Consiglio del 
BANCO BPM Avv. Fratta Pasini, il Amministratore Delegato  Dr. 
Castagna e il Condirettore Generale Dott. Poloni; il Coordinamen-
to, che rappresenta  le varie Associazioni del Gruppo, dopo aver 
esaminato la diversificata situazione esistente, ha ritenuto di in-
tervenire prioritariamente sulle “Condizioni Commerciali”  propo-
nendo alla Direzione in data 27 novembre un aggiornamento ed 
un’armonizzazione dei trattamenti  esistenti al fine di equipararli 
alle condizioni riservate ai dipendenti.  L’impostazione proposta 
darebbe certamente un  valore aggiunto - rispondendo piena-
mente alle attese del mondo dei pensionati e dei loro famigliari 
- e potrebbe contribuire a rigenerare quel fruttuoso legame tra 
generazioni che caratterizza molte storie di successo imprendi-
toriale e contraddistingue il mondo “popolare” del BANCO BPM. 
In tal senso il confronto con la Direzione, augurandoci  che que-
ste proposte vengano accolte positivamente. Vi  terremo comun-
que  informati dell’evolversi della situazione, nell’interesse dei 
nostri Soci e di tutti i pensionati del Gruppo. 

Donazione a Neurochirurgia

Nello scorso mese di marzo abbiamo partecipato presso l’Aula ma-
gna dell’Azienda Ospedaliera Maggiore della Carità  alla presenta-
zione del completamento del progetto “Sala operatoria ibrida” della 
struttura complessa “Neurochirurgia Enrico Geuna” diretta dal dott. 
Gabriele Panzarasa. La nostra associazione è stata invitata in quan-
to, grazie alla raccolta fondi in occasione della cena degli auguri di 
Natale, ha contribuito con € 1.200,= alla realizzazione del progetto 
unitamente ad altri sostenitori tra i quali la Fondazione Bpn per il 
territorio, la Fondazione Crt, l’Associazione industriali e numerose  
aziende e privati cittadini. Il pubblico ringraziamento ricevuto dalle 
autorità presenti va a tutti voi che avete contribuito generosamente.

L’università dei calzolai

Come  anticipato nel no-
stro Notiziario di novembre 
2016, abbiamo organizzato 
e sponsorizzato  un evento 
con la collaborazione del FAI 
e dell’ Associazione ArteLab di 
Novara,  proponendo  il 28 ot-
tobre un  laboratorio didattico 
dedicato ai bambini  dal titolo  
“IMPRONTE”. Tutto ciò al fine 
di promuovere la presenza in 
città del Museo dei Calzolai.
L’Università dei Calzolai 
testimonia l’importanza che questa corporazione ha rivestito nel-
la storia di Novara; il suo presidente Giacomo Fiorello ha un solo 
rammarico: non essere riuscito ad aprire una scuola grazie alla qua-
le tramandare la sua passione ai giovani. Con l’evento laboratorio 
“IMPRONTE”, si è cercato di abbinare  l’amore per le calzature ai 
racconti per  bambini, favole  diventate celebri  grazie alle scarpe 
indossate dai protagonisti: da quelle di cristallo sfoggiate da Ce-
nerentola, le rosse di Dorothy nel Mago di Oz o gli stivali del gatto  
servitore del Marchese di Carabas. La lunga storia dell’artigianato 
novarese  è stata riassunta nel corso della presentazione dell’even-
to alla stampa locale e durante l’incontro con i bambini; il maestro 
Fiorello è riuscito a mostrare come si realizza una scarpa: un viaggio 
tra creatività, manualità e forme geometriche.
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Abbazia di S. Nazzaro della Costa
 Viale Curtatone, 46 - Novara

con la partecipazione del Coro Polifonico G. e G. Battistini

Sono invitati tutti i Soci, 
gli iscritti alle Associazioni Aziendali 

e tutti gli amici per lo scambio  degli AUGURI NATALIZI

Seguirà il consueto rinfresco presso il refettorio dei Frati

 SANTA MESSA DI NATALE - Sabato 23 dicembre ore 21,00

Anche quest’anno, per la Cena degli Auguri, 
ci incontreremo al CLUB UNIONE 

Via Giacomo Puccini 2, Novara 
(sopra il Teatro Coccia entrata laterale). 

Nel rispetto delle regole del Club Unione, 
è richiesto agli uomini di indossare la giacca.

Le adesioni saranno ricevute, fino al raggiungimento
 del numero previsto e comunque non oltre l’11 dicembre p.v. 

presso l’Associazione nelle giornate di lunedì – mercoledì – venerdì, 
dalle ore 10.00 alle ore 12.00 (tel. 0321 662922).

CENA DEGLI AUGURI al CLUB UNIONE
Mercoledì 20 dicembre ore 20,00

Il pressoché totale accentramento presso il polo lodigiano delle 
lavorazioni relative alla Cassa Assistenza ha creato in molti nostri 
Soci (i Pensionati/Esodati iscritti, a Novara e dintorni, sono oltre 
400) qualche malumore, derivante dalle difficoltà di ottenere 
agevolmente chiarimenti in ordine alle pratiche di rimborso.
La nostra Associazione, per venire incontro alle esigenze 
manifestate dai Soci, soprattutto quando derivanti da una 
scarsa dimestichezza con gli strumenti informatici, ha deciso – 
d’intesa con la Banca - di avviare un servizio di assistenza per la 
presentazione delle domande di rimborso.
Detto servizio sarà operativo a partire dal 10 gennaio 2018, 
presso la Sede dell’Associazione, il primo e terzo mercoledì del 
mese, rigorosamente su appuntamento da prendere, almeno 
una settimana prima, presso la sede medesima, nelle giornate 
di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10 alle ore 12 (tel 
0321/662922). 
Sarà indispensabile presentarsi con la documentazione di spesa 
in originale ed inoltre con : codice fiscale, IBAN e, se in possesso, 
del proprio indirizzo di posta elettronica.

Convenzioni salute & diverse

Sono sempre attive le Conven-
zioni stipulate con enti diversi 
finalizzate ad ottenere servizi 
con applicazione di sconti su 
prodotti e/o prestazioni.
Vi ricordiamo:

- AMBULATORIO INFERMIERISTICO GALILEO Infermieri Profes-
sionali (già NOVANURSE 24 ore) – Via Galileo Galilei 1/B - Novara

- FARMACIA NIGRI – Corso Risorgimento 33 – Novara
- PODOLOGO DR. STOCCO - Via dei Mille int. Off. Ortopedica Cordero 

- Novara
- FLEMING RESEARCH Srl Novara – visite per ultrasessantenni Dr. 

Biolcati e Dr.ssa Paccagnino
- PHOTOLUX – Viale Buonarroti 10 – Novara
Dal 1° giugno 2017 si aggiungono le convenzioni stipulate con
- ERBORISTERIA MAGICHE ESSENZE – Via San Gaudenzio 21 – 

Novara sconto del 10% su tutti i prodotti.
- PAGOGNA Dr. MARCO  MEDICO ODONTOIATRA – Corso Italia 21 

– Novara. Sconto del 10% su qualunque tipo di prestazione odon-
toiatrica escluse terapie odontoprotesiche od implantari.

Tutte le informazioni ed i particolari sono reperibili sul sito: 
www.noidellabpn.it

Nuovo servizio di assistenza ai soci 
per richieste 

di rimborsi sanitari
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La posta dei soci

ASSISTENZA E PREVIDENZA

In relazione al trasferimento della sede romana della Banca dallo storico 
edificio di via Due Macelli, riceviamo e volentieri pubblichiamo una lettera 
inviata al nostro presidente da un associato di Roma, che con un po’ di 
nostalgia ci fa rivivere un pezzo di storia della nostra banca. 
Caro Gianni, facendo seguito al nostro colloquio telefonico concordo con 
te che Palazzo Altieri è un gioiello del barocco romano e giustamente è 
stato tanto celebrato dalla Banca e da altri, però noi dipendenti siamo 
molto affezionati a palazzo Chauvet, è lì che abbiamo lavorato. Io a Roma 
ho lavorato 25 anni, molti dei quali proprio in quel palazzo. Ci sono passati 
personaggi illustri della banca: penso al dott. Giovanni Brignone...ma so-
prattutto al Rag. Lino Venini che fu direttore della sede alla fine degli anni 
‘50. In una sala riservata c’era l’ufficio di Guido Carli. La Novara arrivò a 
Roma nel 1921, in quella che poi divenne l’Agenzia 1, in Via Campo Mar-
zio, poi aprì una succursale in Piazza Montecitorio ma durò poco. Non so 
precisamente quando la banca si trasferì nel Palazzo Chauvet ma da un 
videoclip del 1931 si vede che la Banca era già lì. Un elemento distintivo 
del palazzo è sicuramente il portone al n. 9 di Via dei Due Macelli (vedi 
foto). Esso presenta i battenti lignei scolpiti con simboliche raffigurazioni: 
una donna tra i fiori, uno stemma, un mascherone, e - nelle formelle più 

in basso - una cassa tipografica con i caratteri, un rotolo di carta, un 
vantaggio con una forma tipografica già composta, una penna d’oca nel 
calamaio e due candelabri : in sostanza si tratta dell’allegoria della Verità 
che combatte la menzogna, della Cultura che vince l’ignoranza servendo-
si degli scrittori, dei giornalisti e dei mezzi di diffusione delle idee, cioè la 
Stampa. Nell’atrio c’erano due pitture stile liberty raffiguranti due donne 
dedite alla lettura. 
Nel 1873 il palazzo divenne la sede di un quotidiano politico “Il Popolo 
Romano” fondato da Leone Fortis; nel 1875 Costanzo Chauvet acquistò il 
palazzo e venne nominato direttore del giornale, carica che ricoprì fino al 
1919 anno del decesso. Il giornale continuò le pubblicazioni fino al 1922 
anno in cui il palazzo fu acquistato dalla BPN che vi stabilì la propria sede 
romana. La Banca possedeva anche il palazzo adiacente su Via del Trito-
ne. I due palazzi erano congiunti internamente ma i piani erano sfalsati... 
sicché per passare nei vari uffici a un certo punto bisognava scendere 
una rampa di scale. C’era un caveau con le cassette di sicurezza. Al primo 
piano c’era l’ufficio Titoli e 
l’ufficio Estero. Sopra, al 
secondo piano, l’ufficio Le-
gale, i Fidi e la Direzione. Al 
terzo piano, Contabilità e In-
cassi. Al quarto piano, Per-
sonale e Auditing. Io sono in 
pensione dal 2008. In finale 
mi occupavo di mutui ma 
sono stato diverso tempo ai 
Titoli, in Contabilità e all’Au-
diting (quando in banca si 
facevano tutti questi lavori).
Intanto ti ringrazio
per l’interessamento.

Marco Spadoni

Sono intervenuto diverse 
volte su questo Notiziario, 
prevalentemente per occuparmi 
di  Assistenza Sanitaria 
Integrativa, in quanto conoscitore 
della materia, avendola affrontata/
frequentata, fin dagli anni ’90, 
all’epoca della costituzione – 
più precisamente nel 1993 – 
della Cassa di Assistenza BPN, 
poi (virtualmente) confluita… 
nella Cassa del Gruppo Banco 

Popolare, nel 2008.
Avendo partecipato attivamente – pur se da posizioni affatto diverse 
– alla costituzione di entrambe le Casse (ho presieduto quella del 
Gruppo Banco Popolare fino al 2013!), e facendo ancora parte del 

CdA attualmente in carica (in rappresentanza dei Pensionati!), sono 
legato culturalmente, ed oggettivamente, alle logiche intrinseche della 
sussistenza nel tempo, e dell’importanza vitale del ruolo svolto da questi 
“Istituti” (Enti) di Assistenza Sanitaria Integrativa.
Tutti sappiamo come sia diventato difficile (talvolta farraginoso, se non 
mortificante) accedere a visite specialistiche, esami strumentali, ricoveri, 
accertamenti più o meno invasivi …, nel Servizio Sanitario Nazionale, 
nel momento in cui – ahimè – se ne avverte la necessità improrogabile, 
cioè nel momento in cui ci si ammala, più o meno gravemente, e come, 
sempre più spesso, contattando i vari CUP (Centri Unici di Prenotazione) 
ospedalieri, si ottengano date di prenotazione (e/o disponibilità), per 
visite ed accertamenti, lontane mesi, se non anni, dalle effettive (talvolta 
impellenti) necessità oggettive di rapido accertamento e di cura delle 
svariate patologie. Di fronte a questo scenario allarmante – che sempre 
più tende ad aggravarsi per costi di sistema e “mala gestio” – mi risulta 
abbastanza incomprensibile apprendere, dopo averlo verificato nei fatti, 

Cassa assistenza: restare iscritti e’ “vitale”
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Proposte ricreative e culturali

GENNAIO
il Castello 

Visconteo Sforzesco

 FEBBRAIO
 la Cappella di San Siro 

e la Cappella di San Giuseppe, 
affrescata dal Lanino 

MARZO
 la Chiesa di San Martino, 

già antica Abbazia
di Santa Maria delle Grazie

APRILE
l’Abbazia di San Nazzaro 

della Costa

che anno dopo anno, i Colleghi che rinunciano alle Coperture Assicurative 
Sanitarie fornite dalla nostra Cassa, crescono – inspiegabilmente – di 
numero, assumendo una dimensione  problematica che deve essere 
affrontata con analisi approfondita e decisa, nell’interesse esclusivo dei 
colleghi pensionati.
Nel periodo temporale più recente analizzato: 2016-2018, i recessi totali 
sono/saranno:
Anno 2016 75 di cui 8 FdS  53 Pensionati
Anno 2017 106 di cui 15 FdS  68 Pensionati
Anno 2018* 89 di cui 14 FdS  58 Pensionati
*) [La determinazione per l’anno 2018, è possibile in quanto la norma 
statutaria per il recesso dalla Cassa prevede che la comunicazione 
venga effettuata entro il 30 giugno dell’anno precedente.]
Tali numeri lasciano perplessi e diventa difficile comprendere - ci 
sforzeremo comunque di farlo -  come mai non venga  tenuta in debito 
conto da alcuni colleghi, l’importanza di poter fruire di una copertura 
assicurativa sempre più necessaria se si considerano l’evolversi in 
negativo dello scenario sanitario e l’avanzare dell’età.    
L’importanza dei massimali garantiti, i circuiti convenzionati (nell’attuale 
copertura assicurativa con RBM/PMED, il Network preposto assicura 
il Circuito Convenzionato più ampio esistente in Italia!), dovrebbero 
essere attentamente e positivamente considerati dai Colleghi all’atto del 
pensionamento.
Infatti, una volta che si è deciso di “uscire” dalla Cassa, si è – 
consentitemelo – “soli al mondo”, nel senso che l’eventuale acquisto, 
sul mercato assicurativo, di una copertura analoga a quella fornita 
attualmente dalla Cassa stessa, ammonterebbe, in termini economici, 
a svariate migliaia di euro, e che difficilmente una qualsiasi Compagnia 
Assicurativa consentirebbe l’acquisto di tale copertura ad un “singolo” - 
cioè fuori da un “rischio comparato” all’interno di una vasta popolazione 
di assicurati – magari con una età quale potrebbe essere quella media 
di pensionati o Colleghi in FdS!!
Peraltro, giova segnalare, che i Colleghi in FdS – esattamente come 
gli Attivi – continuano, fino all’effettivo pensionamento, a percepire il 
contributo economico, erogato dalla Banca, sul premio individuale!
Crea sconcerto, lo dico con chiarezza, che molti di questi Colleghi 
rinuncino a questo importante “benefit”…!!
I Pensionati poi – io sono fra questi – che pian piano iniziano a conoscere 

(ahimè) gli inevitabili malanni connaturati (generalmente) all’avanzare 
dell’età anagrafica, come possano immaginare di poter rinunciare ad 
avere una completa (e consistente) assicurazione malattia, quando 
– privilegiati, fra pochi, noi bancari … - molti cittadini di questo Stato 
anelerebbero ad avere tali coperture, e guardano a noi con malcelata 
invidia?!
Comprendo che, talvolta, si disdetti l’associazione alla Cassa per una 
qualche arrabbiatura per aver dovuto “discutere” con la Compagnia 
su di un rimborso, per aver (anche erroneamente) sbagliato ad inviare 
una richiesta di rimborso, od altro. Ma ritengo che sarebbe più utile (e 
proficuo), fare valutazioni più serene (meno emozionali/momentanee), 
senza lasciarsi trascinare dalla “rabbia” del momento, o dal risentimento, 
consci che le coperture della Cassa – non solo in casi estremi e gravi, 
che pure ci sono – sono una “riserva di vita”, sono un validissimo 
aiuto quando, già schiacciati dal dolore di talune patologie più gravi 
– e dai loro effetti – non sapremmo dove, e a chi, rivolgerci, fatta la 
tara dell’inefficiente/insensibile SSN, sempre più avaro di prestazioni e 
schiacciato da revisioni di Spending Review, continue.
Giova ricordare che le Compagnie Assicurative (tutte), e pertanto 
anche quella nostra attuale, valutano i “sinistri”, proprio come sinistri 
assicurativi (quali sono), e pertanto espletano tutte le verifiche necessarie 
prima di liquidare.
Alla luce di quanto detto, mi permetto pertanto di invitare i Colleghi 
tutti (Pensionati, FdS, Attivi) a non assumere decisioni repentine ed 
immediate, talvolta non troppo meditate, disdettando l’iscrizione alla 
Cassa.
A brevissimo, la nostra Associazione  attiverà (vedasi riquadro nella 
precedente rubrica “Noi della BPN News“) un nuovo servizio rivolto, 
in primis ai Pensionati (ma anche a tutti coloro che ne avessero 
necessità!), per una “assistenza consultiva” – in Associazione – sia 
per la compilazione delle pratiche di rimborso, che per altre necessità 
connesse. Questo “presidio” vorrebbe anche rappresentare un “punto 
di ascolto” più ampio, per tutte le problematiche connesse – più in 
generale – all’Assistenza Sanitaria Integrativa!
Chiamateci – quindi – consultateci. Siamo al vostro fianco.

Gaetano Barbagallo
Consigliere elettivo della Cassa Assistenza

in Rappresentanza di  Pensionati/Esodati

Proseguiranno nel 2018  le “Incursioni nella storia e nell’arte novarese”, incontri mensili di approfondimento e visite in sito con la dott.ssa Elena Rame.
Iscrizioni entro il 15 gennaio. Programma: 

Incursioni nella storia e nell’arte novaresi
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MILANO LAMBRATE
Spazio Ventura XV

MOSTRA 

NASA - A HUMAN ADVENTURE
inizio febbraio 2018

BOLOGNA
GITA DI DUE GIORNI 

BOLOGNA DA SVELARE
E PARCO TEMATICO FICO

aprile 2018

MILANO 
VILLA NECCHI CAMPIGLIO

(BENE FAI)
FESTA DI PRIMAVERA 2018

18 maggio 2018

TORINO 
VISITA GUIDATA 
ARCHEOLOGIA INDUSTRIALE:
VILLAGGIO LEUMANN A COLLEGNO 
E IL LINGOTTO A TORINO
fine marzo 2018

ALBISSOLA
VISITA GUIDATA
VILLA FARAGGIANA 
E MUSEO DIFFUSO
inizio maggio 2018



IN MEMORIA
dei Colleghi che ci hanno lasciato dall’aprile 2017;

 ricordiamo anche tutti coloro 
di cui non abbiamo avuto notizia e li accomuniamo nel suffragio

ALLERINO MASSIMO  Fossano       
AMMIRATO ANGELA  Novara
BARALE LUIGIA Novara
BERTOLINO RONCALLO ELENA Varazze 
BOIERI ANDREANA Novara
BRESCIANI ADRIANO  Mortara
BRUSA SILVANA  Novara
CARDILLI FLORINDA  Roma
CATTANI ELIO Firenze
CLABASSI AUGUSTA  Rieti
COLA TERESA GIOVANNA Foggia
DE STEFANIS PIER GIORGIO Torino
DI SEGLIO CAMILLO Novara
DONETTI ADRIANA Torino
LANCIOTTI GIACOMINA Roma
LOMBARDI PIETRO S. Giacomo Vercellese 
NALDINI PIER LUIGI Vicenza
OMODEO ZORINI  ELVIRA Genova
PELOSI ALDO Fontaneto D’Agogna 
PISANI PIETRO Cassolnovo
POMA GIANFRANCO Milano
PURICELLI FRANCO Gallarate 
ROVATI PIER LUIGI Ciriè
RUBERTO TERESA  Imperia
TICOZZI MARIA ANTONIETTA Novara
VERNIER MIRELLA  Venezia
VIOLINI ALDO  Novara
VITALI CARLO  Novara
VIZIO GIUSEPPE  Arona
ZOCCHI GIULIANA Milano

Natale 2017
Luci e addobbi nelle strade

il presepe nelle chiese e nelle case
e nel cuore l’emozione dell’attesa,

nostalgia dell’infanzia, i ricordi di una vita,
il desiderio di venire nella grotta,

con Giuseppe e con Maria,
a vederTi, ad adorarTi, a pregarTi

pei parenti e per gli amici
perchè sani e felici,

lieti e buoni, e così sia!
Buon Natale a tutti !

                                 Massimiliana

Santa Messa per i Colleghi 
che ci hanno lasciato

Lunedì 11 dicembre 
alle ore 17,30 presso 
la Chiesa di San Marco 
via Negroni, verrà cele-
brata la Santa Messa in 
suffragio dei nostri Col-
leghi defunti.
Invitiamo a partecipare 
alla funzione comme-
morativa in commos-
so ricordo dei Colleghi 
scomparsi con i quali 
abbiamo condiviso 
molti anni di lavoro e di 
collaborazione in stretti 
sentimenti di stima e di 
amicizia.
Successivamente alla 
funzione,  alle ore 18 
circa, seguirà l’illustra-

zione, a cura della Dott.ssa Elena Rame, dell’opera seicentesca 
del Moncalvo, presente nella Chiesa, dedicata alla “Processione di 
San Carlo Borromeo con la reliquia del Santo Chiodo” situata nella 
omonima cappella (vedi foto).

MASINO: FESTA DI PRIMAVERA 2017

IMPRONTE: INCONTRO CON LA STAMPA

Appunti di vita associativa

Con i migliori Auguri  della redazione 
e di tutti i componenti 

il Direttivo Noi della B P  N


