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Nuova sotto segmentazione clientela Privati 
Lunedì 23 gennaio 2012. Banca dei Territori: da oggi la clientela Privati avrà una nuova sotto segmentazione 
con la suddivisione della clientela in 7 sotto segmenti. I portafogli dei gestori saranno composti mediamente 
da un numero inferiore di clienti rispetto agli attuali.  
Clientela personal: 
Platino: Clienti con ricchezza superiore a 500 mila €  
Oro: Clienti con ricchezza 100-500 mila € fino a 65 anni , o tra 150-500 mila € oltre i 65 anni 
Potenziali Oro: Clienti giovani, base e argento con "elevata" ricchezza non catturata (flussi verso altre 
Banche, flussi in ingresso, spending carte)  
Clientela famiglie: 
Argento: Clienti Over 35 con ricchezza presso la Banca fino a 100.000 € (150.000 € per Over 65)  
Potenziali Argento: Clienti Base ad elevato potenziale in funzione della ricchezza non catturata  
Clienti in Pool, Assistenti alla clientela: 
Base :Clienti Over 35 con ricchezza presso la Banca fino a 10.000 € (20.000 € per Over 65) 
Giovani: Clienti Under 35 con ricchezza presso la Banca fino a 100.000 €  
 
Regole in materia di assenze per malattia/infortunio 
L'Inps, ha stabilito che la certificazione ha valore, in termini di decorrenza della malattia, per il solo giorno 
antecedente quello del certificato. In caso di superamento di tale termine i giorni scoperti saranno considerati 
assenza ingiustificata e non saranno retribuiti. 
Esempio: il lavoratore si ammala lunedì - va dal medico martedì – certificazione decorrenza malattia lunedì, 
quindi solo un giorno prima dalla data del certificato: l'Azienda considera il certificato sufficiente per coprire 
l'assenza di lunedì come malattia. 
Viceversa il lavoratore si ammala lunedì - va dal medico mercoledì – certificazione decorrenza malattia lunedì, 
quindi due giorni prima dalla data del certificato: l'Azienda non considera il certificato sufficiente per coprire 
l'assenza di lunedì e martedì come malattia. In tal caso lunedì e martedì saranno segnate come assenze 
ingiustificate e non saranno retribuiti. 
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Comunicazione polizza Kasko 
Polizza relativa ad autovetture di proprietà dei colleghi utilizzate per lavoro In presenza di autorizzazione per 
servizio all’utilizzo dell’auto propria o dei propri familiari, in caso di sinistro  indennizzabile, la richiesta di 
risarcimento dovrà, d’ora in poi, essere inoltrata direttamente a Generali Business Solutions. 
Maggiori informazioni sono disponibili su Arco in: Documenti di Governance> Regole > Gestione Risorse > 
Gestione risorse  umane > Intesa Sanpaolo e Società del Gruppo > Polizza Kasko relativa ad autovetture di 
proprietà di dipendenti utilizzate per motivi di servizio. 
 
Performer 
Inizia  la fase di valutazione dei collaboratori da parte dei responsabili. Esiste la possibilità per il responsabile 
di modificare e integrare il piano di sviluppo di ogni collaboratore. 
La valutazione e il colloquio di feedback dovranno essere conclusi entro il 31 marzo 2012. 
 
Dona il sangue 
Un aiuto concreto per assicurare scorte per il 2012. Donare il sangue è un importante gesto di solidarietà e 
assicura la presenza di scorte necessarie per un sempre maggiore fabbisogno. 
Sul sito www.donatorisangueisp.it e nella sezione Intranet in Persona > Welfare >Solidarietà > Donatori di 
Sangue, sono disponibili le istruzioni per diventare donatore, i referenti del Gruppo con gli indirizzi email per 
inviare eventuali quesiti e il calendario delle donazioni. Avvicina i tuoi familiari, colleghi e amici alla donazione. 
Numerosi ammalati ti ringrazieranno. 
 
  
 
 
 

 

 

 

Un caro saluto. 
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