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CONDIZIONI BANCARIE AGEVOLATE A PERSONALE IN SERVIZIO E IN 
QUIESCENZA   -  DECORRENZA 1.1.2015 

Con decorrenza 1.1.2015 sono state armonizzate per tutte le società del Gruppo le agevolazioni 

creditizie per tutto il personale in servizio e in quiescenza. Sono state introdotte la revisione  dei 

tassi dei nuovi mutui e prestiti concessi e adeguati i tassi sui conti correnti attivi e passivi alle nuove 

tabelle di cui all’allegato accordo del 23.12.2014.   
  c/c attivi  : 

- BCE + 0,5%   3.000 euro fino a 2 anni di anzianità  
- BCE + 0,5’% 10.000 euro oltre 2 anni di anzianità 

 c/c passivi  
- 50% BCE 

 mutuo prima casa : 
- BCE + 0,50% : mutuo prima casa per dipendenti in servizio e figli max 120.000 euro  
- BCE + 0,50% mutuo ipotecario max 100.000 euro  
- BCE + 0,50% conto prefinanziamento mutuo 

 mutuo ordinario : 
      -   BCE + 1% : max 100.000 euro 

 prestito documentato BCE +0,80% 

 prestito non documentato : max 50.000 , spese istruttoria zero 
- BCE + 1,50% per durata fino a 48 mesi  

- BCE + 2% da 49 mesi a 120 mesi 

 

I mutui e prestiti già in essere o deliberati ma non ancora erogati alla data dell’accordo non 

subiranno variazione ai tassi. 

 

POLIZZA SANITARIA in CARIPARMA 
 

Si sollecita un’attenta lettura della circolare 14/433 relativa alle istruzioni operative.  

In data 24.12.2014 abbiamo inviato un comunicato unitario nel quale avevamo anticipato che da 

gennaio la polizza sanitaria Cariparma risultava gestita da RBM salute e non più da ALLIANZ. 

L’Azienda è in attesa di ricevere la conferma dell’attivazione delle procedure telematiche da parte di 

RBM. 

E’ possibile  comunque  fin d’ora prenotare prestazioni contattando la CENTRALE OPERATIVA di 

RBM Salute all’ 800.99.17.79 ( da telef.fisso) o allo 0039.0422.17.44.221 (per chiamate dall’estero). 

Non appena saranno disponibili, sarà inviata una e mail con le credenziali di accesso sulla casella di 

posta aziendale o agli indirizzi di posta personale in possesso dell’azienda per le/i colleghe/i in 

lunga assenza o distaccati. 

A PARTIRE DALLA COMUNICAZIONE DELLE CREDENZIALI E FINO AL 31 GENNAIO 2015 

occorrerà accedere al sito internet www.casdic.it  : sarà a tal punto indispensabile controllare i dati 

anagrafici personali (se incompleti o errati e le coordinate bancarie per il regolamento degli 

accrediti) caricare in procedura i familiari fiscalmente a carico che andranno segnalati dal 

dipendente nonché i familiari non fiscalmente a carico compresi nel nucleo familiare e  per i quali 

si intende versare il premio di 430 euro. Il premio verrà trattenuto nella busta paga del dipendente in 

12 rate mensili. 

Per il personale risultante in esodo si considerino le stesse condizioni e modalità. 

http://www.casdic.it/


 
PROROGATI GLI ACCORDI IN SCADENZA AL 31.12.2014 

 

Sempre in data 23.12.2014 sono stati prorogati gli accordi in scadenza a fine anno aventi per 

oggetto il contenimento del costo del lavoro firmati il 20.12.2012 (ferie, banca delle ore ecc), 

l’accordo sul part-time, sulla mobilità e sulle migrazioni informatiche  che pertanto avranno validità 

fino al dicembre 2017. 
 

Parma, 8 gennaio 2015 
 
 
 
 

Segreteria FISAC/CGIL 
Organo di Coordinamento Cariparma 


