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Azionariato gratuito e Piani di Investimento (Lecoip)
Iniziativa collocamento Polizze Viaggia con Me

Zone Banca Monte Parma

Azionariato gratuito e Piani di Investimento (Lecoip)

L’Azienda ci ha comunicato che Banca d’Italia nel direttorio di oggi 30 settembre esaminerà e
concluderà l’iter  autorizzativo che consentirà la piena attuazione del Piano di  assegnazione
gratuita di azioni e dei Piani di Investimento (c.d. Lecoip).

La  data  del  30  settembre,  secondo  quanto  riferitoci  dall’Azienda  è  certa  e  ufficialmente
calendarizzata.  I  tempi  più  lunghi  di  conclusione  dell’iter  sono  stati  dettati
dall’esigenza  dell’organo  di  vigilanza  di  esaminare  con  la  dovuta  attenzione  una
casistica  assolutamente  nuova  che  presumibilmente  costituirà  un  precedente  per
tutto il settore. 

Le  procedure  di  accettazione  delle  azioni  e  di  adesione  ai  Lecoip  saranno  aperte
indicativamente a partire dalla prossima settimana e resteranno disponibili per circa un mese,
con conseguente assegnazione delle azioni, o dei certificati Lecoip a chi li avrà sottoscritti, con
il  mese di  dicembre.  La scadenza del  Piano  d’Investimento  e quindi  il  riconoscimento  agli
aderenti dei risultati a esso correlati, rimane fissata per il 28 febbraio 2018 salvo slittamenti
eventuali dell’ordine di una decina di giorni.

La Uilca ha predisposto due guide consultando le quali puoi approfondire gli aspetti inerenti
l’assegnazione  gratuita  delle  azioni  (apri  qui  la  Guida  all’azionariato)  e  le  opportunità
dell’adesione ai Piani di Investimento  (apri qui la Guida introduttiva ai Lecoip). Ovviamente i
quadri sindacali Uilca sono a tua disposizione per qualsiasi chiarimento in proposito.

L'adesione  al  Piano  di  Investimento  avverrà  tramite  una  procedura  on  line nella  quale
saranno caricati il prospetto informativo approvato da Consob e tutti i documenti contrattuali
che ciascun dipendente dovrà visionare nel complesso e nelle clausole specifiche che saranno
appositamente evidenziate e soggette a flag di approvazione. I contratti dovranno poi essere
sottoscritti, stampati e trasmessi all'indirizzo indicato, poiché la normativa vigente richiede che
la documentazione sia obbligatoriamente conservata in formato cartaceo.

Iniziativa incentivante collocamento Polizze Viaggia con Me

A supporto dei volumi di vendita delle polizze Viaggia con Me l’Azienda ci ha comunicato di aver
scelto di investire in una iniziativa incentivante destinata ai dipendenti.

L’iniziativa è destinata a: assistenti alla clientela, gestori (famiglie, personal, small business) ed
esperti bancassicurazione che, in possesso delle abilitazioni IVASS, avranno venduto almeno
12 polizze auto Viaggia con Me nel trimestre ottobre/dicembre, a condizione che il budget di
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filiale sia stato raggiunto almeno per il 60 per cento (in termini di nuove polizze e rinnovi).
Nelle prime dodici sono ricompresi anche i rinnovi fatti in filiale o via internet direttamente dal
cliente. L’importo del premio sarà crescente al crescere del numero di polizze vendute con un
tetto di euro 750.

L’Azienda ha precisato che non riconoscerà il premio in presenza di provvedimenti disciplinari
che comportino sospensione dal servizio o dalla retribuzione nell’anno in corso, o nel caso di
cessazione dal servizio antecedente al momento dell’erogazione del premio che è prevista per
febbraio 2015.

Abbiamo sottolineato  che  le  difficoltà  di  vendita  riscontrate  a  oggi  non  possono
attribuirsi allo scarso impegno dei colleghi, ma casomai nella scarsa competitività del
prodotto.

Zone Banca Monte Parma

L’Azienda ha provveduto all’aggiornamento delle zone ai fini  delle richieste di trasferimento
inserendo le filiali di Banca Monte Parma (clicca qui per aprire l’elenco aggiornato).

La Segreteria Uilca Gruppo Intesa Sanpaolo
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