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UILCA SCADENZE e notizie utili

ASSEGNI DI STUDIO
Scade venerdì' 30 novembre il termine per richiedere l'assegno di studio per i figli che 
si iscrivono al primo anno di università 2012/2013 e il premio di laurea per lauree 
conseguite tra il 30 aprile e il 30 giugno 2012. (intesap/sportellodipendente). 

PREMIO SOCIALE
Di  nuovo disponibile  fino  a  mercoledì  5  dicembre  la  procedura  per  le  richieste  di 
rimborso  spese  figli.   Tale  opzione  è  riattivata  solo  per  i  colleghi  che  non  hanno 
effettuato entro il 9 novembre una nuova e diversa scelta di destinazione del residuo, 
come  da  noi  indicato  nel  Uilca-Scadenze  di  ottobre.  Per  inserire  una  richiesta  di 
rimborso Cliccaqui.

TELEPASS FAMILY
Scade il 31 dicembre la promozione per avere il telepass gratuito per 12 mesi. 
La promozione è riservata ai  nuovi abbonamenti  telepass e per i  primi 12 mesi è 
gratuita anche la tessera "Premium" che da diritto a numerosi benefit, tra cui 4 cent al 
litro di sconto sulla benzina.
In intranet, ecco le istruzioni per avere la gratuità: cliccaqui

BUONI PASTO
In  questi  giorni  vengono  distribuiti  buoni  pasto  con  scadenza  2013.  Per 
evitare problemi, è consigliabile fare attenzione e spendere prima i buoni con 
scadenza  31  dicembre  2012  che  non  saranno  in  nessun  caso 
rimborsati/sostituiti.

FONDO PENSIONI GRUPPO SANPAOLO IMI
Comparto Garantito
Scade  venerdì  30  novembre  il  termine  per  richiedere  un  eventuale  switch.   E' 
necessario che siano trascorsi almeno 12 mesi dal precedente switch, ed è possibile 
scegliere fino a TRE comparti contemporaneamente.
Particolare  attenzione  deve  essere  prestata  al  Comparto  Garantito.  infatti  con  le 
ultime migliorie introdotte recentemente, la garanzia è stata ampliata garantendo non 
solo il capitale ma anche il rendimento minimo del 2,5% annuo composto. A fronte di 
questa interessante prestazione, è però stato introdotto anche un "caricamento" (cioè 
una sorta di "commissione di ingresso") che si applica una tantum al momento del 
conferimento  di  quote  del  comparto.  Recentemente  detto  caricamento  è  stato 
rinegoziato e ridotto, a favore dei colleghi. Tuttavia non è consigliabile entrare e uscire 
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frequentemente dal comparto ma anzi una permanenza non breve consente di poter 
ammortizzare su più periodi il caricamento iniziale.
Inoltre è stato introdotto uno sconto del 50% del "caricamento" per switch superiori a 
€  10.000.  Chi  fosse  interessato  quindi  allo  switch,  trova  sul  sito  del  Fondo 
www.fondopensionisanpaoloimi.it tutte le informazioni  e le tabelle sulle commissioni e 
le nuove prestazioni garantite dal Comparto Garantito.
per  ulteriori  approfondimenti  gli  iscritti  Uilca  possono  rivolgersi  anche  al  Vice 
Presidente  del  Fondo  VINCENZO  MOCATI  o  consultare  le  ultime  newsletter  Uilca 
sull'argomento. vincenzo.mocati@intesasanpaolo.com

Per gli iscritti al Circolo Sanpaolo IMI

NOVITA': RIMBORSO ACQUISTO LIBRI
Nei  prossimi  giorni  uscirà  la  comunicazione  riguardo  la  possibilità  di  richiedere  il 
rimborso di libri E-BOOK acquistati dal dipendente.
Sarà necessario presentare la fattura o la ricevuta intestata al dipendente.
Il rimborso è del 15% della spesa con un tetto trimestrale di 140 euro, pari ad un 
rimborso massimo di 21 euro a trimestre.
Detto  rimborso  è  cumulabile  con  il  contributo  massimo  trimestrale  di  21  euro 
spettante ad ogni dipendente per acquisto, nelle sole librerie convenzionate, di libri 
cartacei.
Inoltre entrambi questi rimborsi sono da intendersi cumulabili con il contributo di pari 
importo per acquisto, nei soli negozi convenzionati, di cd musicali.
Per conoscere i  negozi  di libri  e/o cd convenzionati  nella tua città,  puoi richiedere 
informazioni al delegato della tua regione.
L'elenco  completo  dei  delegati  è  consultabile  in  intranet  cliccando  su 
www.circolosanpaoloimi.org/CoordinamentiTerritoriali. Per quanto ovvio, il contributo 
del 15% si aggiunge allo sconto praticato dal negozio convenzionato, portando così il 
vantaggio per i colleghi a circa il 30%.
Sono  oggetto  di  rimborso  tutti  gli  E-BOOK  acquistati  in  qualsiasi  negozio  non 
convenzionato, e la scadenza di ogni domanda di rimborso è l'ultimo giorno di ogni 
trimestre solare (31 dicembre, marzo, giugno, settembre).

ABBONAMENTI A RIVISTE
Scade  il  5  dicembre  mercoledì  il  termine  per  richiedere  abbonamenti  a  riviste  o 
fumetti.  Oltre  alla  convenzione che  garantisce  prezzi  scontati,  ogni  dipendente  ha 
diritto a ricevere 5,00 euro all'anno come contributo da parte del Circolo Ricreativo 
Sanpaolo.  cliccaqui  per  prenotare  subito  in  intranet  l'abbonamento  alla  tua rivista 
preferita o per regalare un abbonamento.

RITIENI UTILE QUESTE INFO ?

INOLTRA QUESTA MAIL AI COLLEGHI INTERESSATI 

LA UILCA TI TUTELA E TI TIENE AGGIORNATO DEI TUOI DIRITTI

ISCRIVITI ALLA UILCA

Milano, 28 novembre 2012                                                     Uilca Gruppo Intesa Sanpaolo
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