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Vercelli, 10 maggio 2006 
 

Alle Rappresentanze Sindacali Aziendali 
FABI 
della Banca Antoniana Popolare Veneta  
Loro sedi 
 

Circolare 06/06 

FFoonnddoo  AAssssii sstteennzzaa  DDii ppeennddeennttii   

  
Si rendono noti alcuni tra i più significativi dati concernenti la gestione 2005. 
 
Ø Numero nuclei assicurati: 8.002 (prima della fusione BAPV – BNA erano 3.545) 
Ø Numero assistiti: 22.399 (contro 6.844 di cinque anni fa) 
Ø Rapporto annuo sinistri/premi (stima): 145%   

 
Il considerevole incremento di tale rapporto (pari al 115% nel 2004 e al 104% nel 2003), 
dovuto in buona misura alla crescita delle spese per ricoveri, si presenta sin d’ora come il 
principale elemento di difficoltà nella trattativa per il rinnovo della polizza (scadenza 
31.12.06). 
 
La situazione, inoltre, risulta appesantita dal fatto che Assicurazioni Generali, subentrata a 
RAS a fine 2004, aveva eccezionalmente accettato una durata biennale per la polizza stessa. 
 
Ciò nonostante (sulla scorta anche di alcune considerazioni formulate dall’attuale Broker 
cui il FAD si è sin qui positivamente appoggiato), sembra possibile affermare che la strada 
per un rinnovo soddisfacente - ancorché impegnativa - presenta, al momento, significativi 
margini di praticabilità. 
 
E’ quindi intenzione della Commissione Amministratrice anticipare il più possibile i tempi 
della trattativa per cercare di cogliere tali opportunità e, comunque, per valutare - senza 
l’assillo di un’incombente scadenza - ogni soluzione volta a salvaguardare al massimo la 
bontà di un “sistema di garanzie” che i dipendenti di dive rse altre banche oggi ci invidiano. 
 
Quanto alla concessione dei “contributi straordinari” (art. 8 Regolamento), si segnala che 
quelli erogati lo scorso anno ammontano ad oltre 91.500 Euro (principio di cassa). 
 La gestione, correttamente ispiratasi a criteri prudenziali, si è chiusa con consistenti 
disponibilità residue. Ciò ha indotto la Commissione a deliberare (15/2/2006) l’integrazione 
di tutti i contributi 2005 relativi a “solidarietà” e “gravi patologie” sino al 100% 
dell’ammontare della richiesta.  
 
Cordiali saluti                                                                                                   

La Segreteria Centrale FABI 


