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IL BICCHIERE MEZZO PIENO! 
 
 

Le sottoscritte Organizzazioni Sindacali hanno da sempre ritenuto che le condizioni al 
personale, nonché la gestione del credito nei confronti dei dipendenti, debbano essere  
considerate a pieno titolo parte integrante del welfare aziendale. 
 
Per questo motivo, nello scorso mese di marzo, è stata ufficialmente inoltrata 
all’Ufficio Relazioni Industriali del Gruppo BNL la richiesta di un’ulteriore modifica dei 
tassi sui mutui ed al contempo è stata sottolineata l’opportunità di riservare una 
maggiore attenzione alle richieste di erogazione di facilitazioni creditizie al personale, 
anche in considerazione dell’attuale periodo caratterizzato da una difficile congiuntura 
sociale ed economica complessiva. 
 
A seguito di questa iniziativa sindacale, l’Azienda ha modificato le relative condizioni 
come di seguito indicato nel prospetto che verrà pubblicato in Echonet.  

NUOVI MUTUI PUNTO A E PUNTO B 

Tassi applicati dal 6 giugno 2016 ai nuovi mutui concessi ai dipendenti di BNL e del Gruppo BNL 
per l’acquisto della prima casa (punto A) e per le altre destinazioni (punto B):  

Acquisto prima casa (punto A) 

 

Altre destinazioni (punto B)  

Importo 
finanziamento 

tasso 
ammortamento  

Importo 
finanziamento 

tasso ammortamento  

fino a € 200.000 1,40 % fino a € 200.000 2,10 %  

da € 200.001  
a € 300.000 

1,80%  da € 200.001  
a € 300.000 

2,50 %  

da € 300.001  
a € 500.000 

2,30 %  da € 300.001  
a € 500.000 

3,00 %  

oltre € 500.000 
da definire su 
autorizzazione 
DRU 

oltre € 500.000 
da definire su 
autorizzazione 
DRU 

MUTUI IN ESSERE PUNTO A E PUNTO B 

Con decorrenza 1° luglio 2016, intervento generalizzato di adeguamento dei livelli dei tassi per i 
mutui attualmente in essere, gratuitamente e senza costi e oneri accessori (es. spese notarili) e 
senza richiesta di aggiornamento della documentazione a suo tempo prodotta.  

In particolare, per tutti i mutui (punto A e punto B) stipulati: 

• dal 1°maggio 2015 al 5 giugno 2016, saranno applicate le condizioni riportate nelle tabelle 
sopraindicate “NUOVI MUTUI PUNTO A E PUNTO B”; 

• prima del 1°maggio 2015 verranno applicate le condizioni indicate nelle successive tabelle. 
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Adeguamento applicato dal 1° luglio 2016 ai tassi dei mutui punto A in essere  

Mutui punto A 

Tasso attuale Nuovo tasso applicato 

Fino a 1,75% Invariato 

> 1,75% fino a 2,00% 1,70 % 

> 2,00% fino al 2,25% 1,90 % 

> 2,25% fino al 2,75% 2,00 %  

Oltre 2,75% 2,20 %  

Adeguamento applicato dal 1° luglio 2016 ai tassi dei mutui punto B in essere  

Mutui punto B 

Tasso attuale Nuovo tasso applicato 

Fino a 2,50% Invariato 

> 2,50% fino a 2,70%  2,50 % 

> 2,70% fino al 2,90% 2,60 % 

Oltre 2,90%  2,80 %  
 

NUOVI PRESTITI PER ESIGENZE DI CARATTERE PERSONALE E FAMILIARE (c.d. “Anticipazione”) 

Per i Quadri Direttivi e le Aree Professionali cambiano i limiti massimi degli importi richiedibili: 

Qualifica Nuovo importo massimo  

Dirigenti 50.000 (invariato) 

QD4 e QD3 40.000 

QD2 e QD1 30.000 

Aree Professionali 25.000 

La soglia per la quale l’anticipazione è genericamente destinata a “spese familiari”, senza la 
necessità di documentarne l’utilizzo, raddoppia per tutti: da 5.000€ a 10.000€. Il tutto, come per il 
passato, in presenza di una valutazione creditizia favorevole. 

I tassi della c.d. “Anticipazione” restano confermati rispetto a quanto definito a luglio 2015, 
ossia 0,50%. 
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* * *  
 
In questa sede si vuole semplicemente evidenziare che l’Azienda non avrebbe 
effettuato alcuna revisione se non ci fosse stata la “spinta” da parte delle OO.SS. ad 
assumere le necessarie ed opportune modifiche. 
Le decisioni aziendali, effettuate in autonomia e senza un “contraddittorio sindacale”, 
sono condizionate da un’ottica commerciale che il Business ha per sua natura la 
funzione di presidiare. Ma dette condizioni dovrebbero basarsi su valutazioni 
prevalentemente di tipo sociale, abbandonando definitivamente una logica mercantile 
che degrada il personale ad uno dei tanti segmenti di clientela. 
Proprio per superare definitivamente questa impostazione – e riconoscendo i passi 
avanti verso questa direzione effettuati dall’Azienda – si ritiene che le condizioni 
debbano essere in futuro parte integrante della contrattazione integrativa aziendale. 
 
 

Roma, 1 giugno 2016   
Segreterie di Coordinamento Nazionale Gruppo BNL 

FABI - FIRST/CISL - FISAC/CGIL - SINFUB – UGL – UILCA - UNISIN 
 


