
 

 

Banca Popolare di Bari 
Informativa sull’incontro del 7 DICEMBRE 

 
Il giorno 7 dicembre ’04  alle ore 10,00 c/o la direzione della Popolare di Bari si sono tenuti gli 
incontri per la : 
“Fusione per incorporazione della Popolare Bari Real Estate S.p.A. nella Banca Popolare di Bari 
S.c.a.r.l. ” –lettera del 15 novembre 2004 
“Cessione ramo d’azienda della Sistema Asset Management SGR S.p.A. a favore della Banca 
Popolare di Bari S.c.a.r.l.”- lettera del 15 novembre 2004 
 Nessun intoppo, come avevamo già preannunciato, per i colleghi della Real Estate al 
prossimo incontro dovremmo firmare l’eventuale accordo. 
 Consegnata una bozza per la cessione ramo d’azienda, ancora difficoltà per  quantizzare il 
ristoro ai  colleghi (quattro) che dovrebbero trasferirsi a Bari, ancora non precisa l’entità degli 
incentivi per chi intende lasciare l’Azienda. 
 La trattativa proseguirà in data 14 p.v. ore 10,00 

CONDIZIONI  AL PERSONALE 
 Si è finalmente affrontato il tema delle agevolazioni al personale in via preliminare si è 
parlato della corresponsione dei Ticket ai colleghi a Part-time, tenuto conto che nella ex NBM i 
colleghi fruivano dei ticket di pari importo al ticket erogato ai colleghi a tempo pieno. 
 I colleghi attualmente part-time nella BPB sono all’incirca in numero di 50 unità, le 
difficoltà dichiarate dall’azienda non dovrebbero rappresentare un vero ostacolo per il ripristino 
dell’erogazione  del ticket a tutti i colleghi part -time della BPB. 
 
 Mutui ipotecari prima casa importo finanziabile 90% del valore dell’immobile importo max 
concedibile 150.000Euro (attuali 129mila) tasso BCE min 3% max 6,50% max 20 anni. 
IDEM ristrutturazione 
Si sta discutendo per mutui altre finalità. 

Depositi si sta discutendo sul nr. di libretti cointestati. 
C/C  tassi spese e affidamenti, le proposte non  sono soddisfacenti . 

Sovvenzioni incongruenza nel voler creare sovvenzioni legate al grado e non al merito 
creditizio. Durata massima solo 5 anni. 

Cassette di sicurezza richiesta minima è quella di pagare il 50% condizioni a clientela 
Titoli siamo quasi in linea con le richieste. 

Carte di credito situazione complessa ed  incerta, dubbi e perplessità in aumento dopo le 
proposte aziendali, c’è ancora molta…confusione.  

La trattativa proseguirà in data 14 p.v.   
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