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LASCELTA. LaBcc conquartiergeneralea Navepresentaunineditoprogrammadiwelfarerivoltoa tuttiidipendenti, basatoanchesu convenzioniconrealtà delterritorio

Credito Cooperativo di Brescia, sfida innovativa
Daquesto mese,e pertreanni, 650euro a ogniaddetto
dautilizzareperservizidiwelfarenonsolopersonali
Pasolini: «Vogliamo condividere i traguardi raggiunti»

liari non autosufficienti o
over 75, il trasporto pubblico
e i servizi per il tempo libero
come pacchetti viaggi, cinema, palestra, buoni spesa.
L’ULTERIORE forza della pro-

Manuel Venturi

La Bcc Credito Cooperativo
di Brescia si schiera per il benessere dei dipendenti e lancia una misura innovativa sul
fronte del welfare: tutti i 403
addetti della banca (tra il
quartier generale di Nave e le
59 filiali in provincia), dal primo luglio hanno ricevuto in
«dote» una somma di 650 euro netti, indipendentemente
dall’inquadramento, che potranno spendere per assicurarsi molteplici servizi: dal
pagamento delle spese scolastiche a quelle per il trasporto pubblico, fino all’assistenza dei familiari anziani o non
autosufficienti e all’abbonamento della palestra.
UN’OFFERTA a 360 gradi, pensato dalla Bcc, che va al di là
dei meri obblighi contrattuali di primo e secondo livello e
supera anche il Premio di risultato legato alle performance. «Da sempre, ogni anno,
un terzo del personale beneficia di misure Una tantum o
di un diverso inquadramento nella struttura della banca. Abbiamo voluto dare un
ulteriore segnale ai nostri collaboratori, sviluppando un sistema di welfare aziendale innovativo, un unicum nel panorama del credito cooperativo - ha sottolineato il diretto-

SimoneManessi eGiorgio Pasolininella sededellaBcca Nave

re generale dell’istituto di credito cooperativo, Giorgio Pasolini -. I nostri risultati positivi sono da attribuire anche
a chi ha condiviso il nostro lavoro con attaccamento, passione e professionalità e vogliamo riconoscere loro questi traguardi».
Il sistema pensato dalla Bcc
Credito Cooperativo di Brescia, proposto da Pasolini in
autunno e approvato dal
Cda, «si ispira ai piani pensati per premiare i «top manager. Noi lo abbiamo declinato sui dipendenti - ha spiegato Simone Manessi, responsabile della segreteria generale
-. La misura riguarda tutto il
personale, compresi i 25 assunti a tempo determinato
per i quali è riconosciuto l’ac-

cesso al piano con importi calibrati rispetto alla loro data
di ingresso in azienda».
Tutti i dipendenti (anche le
neo mamme con contratti
part time) riceveranno 650
euro, da spendere accedendo
al portale della Pellegrini
spa, partner del progetto: qui
vedranno tutti i servizi offerti
dalla Bcc, in collaborazione
con molte realtà del territorio bresciano. Per andare incontro a tutte le esigenze, dai
giovani ai più «anziani», l’istituto di credito cooperativo
ha pensato a più servizi: gli
ambiti in cui opererà il piano
riguardano il sostegno delle
spese scolastiche, le vacanze
studio all’estero, il servizio di
baby-sitting, i corsi di formazione, l’assistenza per i fami-
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posta deriva dal fatto che ha
durata triennale: la Bcc ha
già stanziato 800 mila euro
per coprire la cifra necessaria
a destinare i 1.950 euro che
ogni dipendente potrà spendere da oggi al 2021, in tre
rate da 650 euro/anno. «Questo accadrà indipendentemente dai risultati della banca, che in 116 anni di storia
non ha mai chiuso un esercizio in perdita - ha rimarcato
Pasolini -. Abbiamo pensato
a una misura innovativa, crediamo che anche altre aziende possano seguirci: il welfare è sempre più importante e,
in questo ambito, le imprese
possono godere di benefici fiscali visto che queste voci di
spesa non sono tassate».
E chi non utilizzerà l’intera
somma a disposizione vedrà
il credito residuo transitare
automaticamente sul proprio fondo pensione. «I beneficiari non sono solo i dipendenti, ma anche i coniugi o i
conviventi, i figli, i genitori,
generi e nuore, suoceri, fratelli e sorelle, anche se non fiscalmente a carico - ha sottolineato Manessi -. Senza dimenticare che i servizi coprono interessi diversi dal concetto base di welfare, come la
cultura e il tempo libero. Inoltre, con le diverse convenzioni, rafforziamo la vicinanza
al territorio». •
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Piergiuseppe Mazzoldi presidente

Ubi e il risiko

FondoPensionenazionale
ilverticeètargato«Bs»
VictorMassiah (Ubi Banca)

Bpm, Massiah
allontana
l’ipotesi nozze
DasinistraLanza,Orabona,MazzoldieScalvenzinelverticedelFondo
Inumeri sono quellidiun
colosso,il verticeè aforte
trazionebresciana.Il Fondo
PensioneNazionaleper il
personaledelle banchedi
CreditoCooperativo,Casse
RuraliedArtigiane contaoltre
33milaiscritti (subase
volontaria)egestisce risorse
per2,5miliardidi euro.

DALLOSCORSO 21maggio il
Fondoèpresieduto da
PiergiuseppeMazzoldi,
segretarioprovinciale della
FabidiBresciaecoordinatore
nazionalegruppo Iccrea
sempreper la Fabi:per laprima
voltail leader nonèun
esponentedeivertici diuna
banca,ma unrappresentante
deilavoratori.Nel Cda(dieci
componentiintutto), ladecisa
connotazionecon targa «Bs» è

datadalla presenza diVittorino
Lanza(alvertice dellaBcc del
BassoSebino)come vice
presidenteetra iconsiglieri di
MassimoOrabona(dipendente
dellaBTL)eOsvaldo Scalvenzi
(presidentedellaBcc
Agrobresciano).

«Nientesul tavolosuBanco
Bpm.Assolutamente no». Loha
sottolineatoil consigliere
delegatodi UbiBanca,Victor
Massiah,a margine
dell’assembleadell’Abi
(Associazionebancaria
italiana)inmerito alle vocidiun
risikobancarioall’interno del
qualeètornata acircolare
l’ipotesidi unmatrimoniotra
UbieBancoBpm.

«ILFONDO ètra i piùimportanti,
consideratoche puòvantare una
fortediversificazione -sottolinea
ilpresidenteMazzoldi -.Investe
nell’economiareale,èpresente nel
capitaledioltre340 societàedha
contribuitoaconcretizzare anche
importantioperazioni.È partito
comerealtà artigiana -aggiunge il
leader- eneltempo haassuntole
dimensionidiunamultinazionale.
Puntaafar crescere le aziende
italianenelmondo, oltreche
l’occupazione».

SULL’IPOTETICO lassismo
dellavigilanzaEuropeanei
confrontidelle banche
tedesche,«non credo chesia
statamorbida», ha
sottolineatoMassiah.
Interpellatosullerealtà italiane
ilconsigliere delegato diUbiha
osservatoche«lebanche del
Paesehanno saputo reagire
aglistimoli esi sono
comportatemoltobene».
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