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NOTIZIE UTILI  

 
 
 
Assegni di studio ai figli dei colleghi 
 
Richieste per premi di laurea. L'applicativo online è disponibile su Intesap. 
Pur essendo scaduti gli accordi di armonizzazione in materia di borse di studio a favore dei figli dei lavoratori, le società 
del Gruppo erogheranno le provvidenze per premi di laurea esclusivamente per l’anno scolastico/accademico 2011/2012 
secondo le regole in atto al 30 giugno 2012. 
 
Si precisa inoltre che sarà possibile avanzare richiesta esclusivamente: 
1  per lauree conseguite nell’anno accademico 2011/2012 (ultimo A.A. regolare del corso di laurea). La richiesta di 
premio di laurea dovrà essere avanzata nel periodo dicembre 2012 – 28 febbraio 2013 insieme a quella per l’anno 
accademico di riferimento 2011/2012, utilizzando l’applicativo “Richiesta assegni di studio” presente in Intesap > 
Employee Self Service > Sportello Dipendente (verrà data comunicazione sulla nostra Intranet circa modalità e tempi di 
attivazione). 
2 per lauree relative ad anni accademici precedenti la richiesta di premio di laurea dovrà essere avanzata nel periodo 
ottobre 2012 – 30 novembre 2012, utilizzando l’applicativo “Richiesta assegni di studio” presente in Intesap > 
Employee Self Service > Sportello Dipendente (verrà data comunicazione sulla nostra Intranet circa modalità e tempi di 
attivazione). Lauree comunque conseguite entro e non oltre il 30 giugno 2012. Verranno quindi prese in considerazione 
solo le lauree conseguite dopo il 30 aprile 2012 considerato che le lauree conseguite entro tale data dovevano essere 
richieste/inserite entro il 30 giugno 2012 durante l’operatività dell’applicativo “Richiesta assegni di studio”. 
 
Solo in caso di impossibilità all’utilizzo della procedura online (es. personale lungo assente o privo di accesso alla 
Intranet, ecc.) potrà essere utilizzata la modalità di invio della richiesta in formato cartaceo. 
 
Per eventuali esigenze di assistenza operativa e gestionale è attivo il Ticket Web (box Help Desk dell'home page 
Intranet > Ticket Web > Crea Ticket Web, selezionando: Servizio > PERSONALE/INTESAP, Problema > X05 – AdP 
ASSEGNI DI STUDIO). 
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Fondo Pensione Gruppo Intesa Sanpaolo: Opzioni esercitabili ed adempimenti che i colleghi che accedono al 
Fondo Esuberi 
 
Nella sezione “In primo piano” della home page del Fondo è pubblicata la circolare sulle opzioni esercitabili e sugli 
adempimenti che i colleghi che accedono al Fondo Esuberi devono realizzare in relazione alla copertura assicurativa 
Morte e Morte e Invalidità Permanente. 
 
La circolare 10/2012 e i relativi allegati sono disponibili in: Persona > Welfare > Fondi Pensione > Fondo Pensione 
Gruppo Intesa Sanpaolo. 
 
IMPORTANTE: In occasione della cessazione del rapporto di lavoro si consiglia agli iscritti di aggiornare l’area personale 
del sito internet con i recapiti telefonici e mail privati (in luogo di quelli aziendali) per permettere al Fondo di poterli 
contattare. 
 
Cassa di Previdenza del Personale Cariparo accesso al Fondo Esuberi – opzioni esercitabili 
 
Nella sezione Primo piano della home page del Fondo è pubblicata l'informativa sulle opzioni in caso di accesso al 
Fondo Esuberi. Nella sezione Modulistica si possono reperire i necessari modelli. 
 
Fondo Pensioni per il personale Cariplo - liste dei candidati per rinnovo Organi Collegiali 
 
Il Fondo informa gli iscritti che sono disponibili sul sito le liste dei candidati che parteciperanno alle votazioni previste dal 
24 settembre al 15 ottobre per il rinnovo degli organismi del "Fondo Pensioni Cariplo". 
Nel documento sono riportate anche le informazioni sulle modalità di votazione e di spedizione delle schede. 
 
Fondo Sanitario Integrativo: Welfare Italia, un nuovo network per gli iscritti 
 
Welfare Italia, società che sta realizzando nel nostro Paese un network di poliambulatori in franchising. I centri Welfare 
Italia sono convenzionati, tramite Previmedical, con il Fondo Sanitario Integrativo consentendo agli iscritti e alle loro 
famiglie di beneficiare di prestazioni mediche a condizioni favorevoli. 
Ulteriori informazioni sulle prestazioni erogate dai diversi centri sono disponibili ai seguenti riferimenti: 
- www.welfareitalia.eu   
- numero verde di Welfare Italia 800.90.14.15 
Per richiedere una prestazione, come d’uso, occorre utilizzare la procedura online nell'area iscritto del sito Internet del 
Fondo Sanitario o, in alternativa, rivolgersi alla centrale operativa Previmedical al numero 800.08.37.78. 
 
Free18 
 
Si tratta dell’ offerta formativa "fuori orario" che consente ai colleghi di selezionare e ricevere gratuitamente i libri e gli 
ebook con i contenuti più vicini ai propri interessi personali e professionali. Anche quest'anno è confermato il recapito dei 
libri a qualunque indirizzo prescelto utilizzando la piattaforma online dedicata. Nei prossimi giorni via email la 
comunicazione per partecipare all’iniziativa.  
Per ulteriori informazioni: Persona > Formazione > Free18. 
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Vap Sociale 
 
Diversi lavoratori cui viene respinta la domanda di Premio Sociale hanno difficoltà a comprendere le ragioni che hanno 
determinato il rifiuto e chiedono come sia possibile reiterare la pratica in modo corretto. 
L’Azienda si è riservata una verifica, chiarendo che nel corpo della mail di avviso sulla respinta della richiesta è prevista 
l’espressa specifica della motivazione. L’ Azienda afferma che alcuni problemi sono sorti per la mole di lavoro cui si è 
dovuto fare fronte, rispetto a una procedura del tutto nuova, relativa a una erogazione del Vap assolutamente inedita, 
che ha trovato un’adesione di oltre il 20 per cento dei lavoratori. Una percentuale molto elevata rispetto alle previsioni e 
alle attese. La Banca ha inoltre comunicato che le opzioni ulteriori previste dall'accordo ma non ancora in procedura e 
relative ad alcune tipologie di spese per i figli dovrebbero essere attivate verso fine ottobre. 
Resta attivo lo specifico servizio di Ticket Web per inoltrare eventuali richieste di chiarimento o informazione sulle 
modalità applicative dell’Accordo 15 maggio 2012. 
 
Anticipazione TFR per l'anno 2012 
 
Per i colleghi della Cassa di Risparmio di Venezia è stato raggiunto il plafond massimo delle anticipazioni riferite al 2012. 
Di conseguenza, come previsto dalle norme in materia di anticipazione, per il corrente anno potranno essere accolte 
solo ed esclusivamente le richieste di anticipazione giustificate da spese sanitarie per terapie e interventi di natura 
straordinaria e da acquisto di prima casa di abitazione a favore del collega o per il figlio, a condizione che l’acquisto sia 
comprovato da sentenza di convalida di sfratto esecutivo, non dovuto a morosità. 
Le domande non accolte per esaurimento del “plafond” saranno prese in esame, nel rispetto della normativa vigente e 
dell’ordine in cui sono pervenute all’Ufficio Amministrazione del Personale, dal 1° gennaio 2013, a condizione che 
persista anche per il prossimo anno l’interesse del richiedente ad ottenere l’anticipazione. 
 
ISGS: nominati Montagnese presidente e Micheli amministratore delegato-direttore generale 
 
Torino-Milano, 5 settembre 2012  Maurizio Montagnese e Francesco Micheli sono stati nominati, rispettivamente, 
presidente e amministratore delegato-direttore generale di Intesa Sanpaolo Group Services (ISGS). 
Maurizio Montagnese, nato a Torino nel 1956, è attualmente presidente della Sagat, la società di gestione dell’Aeroporto 
di Torino, e Consigliere di Amministrazione della Saipem S.p.A. (Gruppo ENI). In passato ha ricoperto ruoli di rilievo nei 
Gruppi Fiat, Olivetti, Unicredit e Sanpaolo IMI.  
Ricordiamo che ISGS è la società consortile del Gruppo a cui fanno capo i sistemi informativi, i servizi operativi, 
l'organizzazione e la sicurezza, la gestione immobiliare, gli acquisti e la Contact Unit clienti. E' inoltre previsto che in 
ISGS confluiranno l'amministrazione e la formazione del personale, i servizi generali, il legale e contenzioso e il recupero 
crediti. 
 
 
  
Un caro saluto. 
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