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Attirare l’attenzione è 

uno dei primi requisiti 

per ottenere dei 

risultati. 

VINCENZO CONSOLI : UN DISCORSO CHE, 

NE SIAMO CERTI, E’ COSTATO FATICA 

“...mentre vi dico queste cose penso anche 

di potervi dire che questa riorganizzazione 

la stiamo facendo semplicemente per 

mantenere il futuro di questa Azienda, 

perché possa continuare a essere la Veneto 

Banca di successo in cui io penso tutti quanti 

ci riconosciamo. Ribadisco ancora grande 

attenzione ai giovani in particolare. Io vi 

ringrazio della vostra attenzione della vostra 

cortesia e vi auguro a tutti quanti buon 

lavoro.” E’ con queste parole che Vincenzo 

Consoli ha concluso la riunione con il 

personale della Direzione Centrale di 

Montebelluna tenutasi martedì 3 luglio 2012 

alle ore 15 presso l’Auditorium. Nel corso 

di questo incontro sono stati illustrati i 

programmi del Gruppo all’indomani 

dell’invio alle OO.SS. dell’informativa con la 

quale l’Azienda comunica l’avvio di una 

ristrutturazione complessiva di Veneto 

Banca, Bancapulia e Cassa di Risparmio di 

Fabriano e Cupramontana. Dopo dieci anni 

di progetti di crescita, attuati con ottimi 

risultati, il Gruppo Veneto Banca si 

predispone ad affrontare le conseguenze di 

una crisi economica che egli stesso non 

pensa che si “...possa sistemare nell’arco di 

breve tempo...” e di cui “...non possiamo noi 

non tener conto...”. Nonostante la Banca 

vada bene e il risultato economico sia in 

linea con quanto messo a budget in termini 

di utile netto, anche per i dipendenti del 

Gruppo Veneto Banca, secondo quanto 

sostenuto dall’Azienda, è giunto il momento 

di fare dei sacrifici allo scopo di contenere il 

più possibile i costi! “...noi come Veneto 

Banca e io spero che voi me ne darete atto, 

fin qui abbiamo fatto tutti gli sforzi possibili, 

forse anche gli sforzi impossibili, per il 

mantenimento degli standard che sono tipici 

del Gruppo Veneto Banca, cioè di grande 

attenzione alle persone, di tranquillità, di 

serenità...”, ma, “...se dobbiamo mantenere 

la competitività, dobbiamo lavorare sul 

contenimento dei costi... fatto di tante 

misure che possono essere più o meno 

piccole, più o meno grandi, ma che 

toccheranno le abitudini di tutti quanti noi e 

toccheranno anche le abitudini sul nostro 

lavoro...”. In un contesto economico e 

sociale veramente critico e complesso la 

Banca ha deciso di attuare un intenso 

programma di ristrutturazione organizzativa 

con recupero intensivo di economie di scala, 

le cui finalità sono:  generare un consistente 

recupero di efficienza,  contenere i costi e  

ridurre in modo consistente l’attuale cost-

income.  L’Azienda ha comunicato alle 

OO.SS. la propria intenzione di effettuare 

intervenenti, con possibili impatti anche sul 

piano sociale, che toccheranno le tre 

Direzioni Centrali delle tre banche rete, le 3 

Direzioni Territoriali di Veneto Banca e 

anche la rete commerciale, le Filiali, 

soprattutto quelle non performing, con 

anche la possibile chiusura di alcune di esse. 

Il Gruppo BIM, per il momento, 

(Continua a pagina 2) 
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sembrerebbe non coinvolto in questi 

interventi (peraltro già interessato da una 

ristrutturazione al proprio interno). “...la 

responsabilità la sentiamo fortissimamente, 

non soltanto io, la sente il consiglio di 

amministrazione, l’alta dirigenza...”, ha 

proseguito Consoli dichiarando che “...ogni 

contenimento che cercheremo di fare lo 

faremo a tutti quanti i livelli e sarà soltanto 

nell’interesse del Gruppo... Prima l’interesse 

aziendale poi l’interesse di ognuno di noi...”. 

Per effetto dei citati interventi l’Azienda 

avrebbe determinato che gli attuali esuberi 

dovranno essere complessivamente 246, 

come riassunto nello schema allegato. Il 

Coordinamento FABI del Gruppo Veneto 

Banca sostiene che si tratta di numeri la cui 

entità dovrà essere attentamente analizzata 

e verificata; in ogni caso quello che ci viene 

sottoposto è un grosso problema, che sarà 

oggetto di un confronto approfondito e 

determinato tra Azienda e Organizzazioni 

Sindacali. Dalle Filiali, infatti, continuiamo a 

ricevere numerose lamentele: il personale 

che si assenta, per qualsiasi motivo (ferie, 

malattia, corsi, maternità, ecc.) non viene 

neppure più sostituito, il tanto auspicato 

potenziamento del numero di colleghi adibiti 

al ruolo di ‘massa manovra’ è rimasto 

solamente nelle buone intenzioni; ogni 

mattina qualche sportello rischia di non 

aprire e i colleghi sono costretti a  lavorare 

oltre l’orario di lavoro dando origine a 

comportamenti illegali (non segnare/ non 

vedersi segnalato lo straordinario). Consoli 

ha dichiarato ai colleghi riuniti: “Io penso 

che in periodi come questi la sobrietà è un 

obbligo doveroso! ...allora quello che posso 

dirvi è che l’Azienda si siederà al tavolo della 

trattativa con il Sindacato con questa 

convinzione: quella di un’attentissima 

attenzione al personale e con la ferma 

intenzione di salvaguardare il più possibile i 

numeri e ponendo attenzione in particolare 

al mondo dei giovani... Quindi io mi auguro 

che le rappresentanze sindacali sapranno 

condividere questa impostazione di fondo e  

mantenerla come guida in tutta la 

negoziazione...”. Desideriamo rassicurare il 

Dottor Consoli che la FABI (e certamente 

anche le altre OO.SS.) è fermamente 

convinta che la sobrietà sia una condizione 

virtuosa e in questo contesto persino 

doverosa, confermando nell’occasione di 

essere pronta a sostenere la discussione su 

tutti i temi a cui l’azienda, nell’informativa 

consegnata alle OO.SS. il 2 luglio  ha fatto 

riferimento. Soprattutto, la FABI conferma, 

se mai ce ne fosse bisogno, che nel 

confronto che sta per iniziare si atterrà a 

due saldi principi:  

1. la difesa dei diritti dei lavoratori;  

2. Il dovere che noi siano soltanto i 

lavoratori a pagare di tasca propria il 

prezzo per assicurare l’avvenire del 

Gruppo. 

Quanto ad una quota di eventuali esuberi, 

nonostante le recenti manovre sulle 

pensioni e la mancata definizione, da parte 

del Governo, delle norme attuative per 

l’accesso al Fondo Esuberi in seguito 

all’accordo firmato l’8 luglio 2011 tra 

OO.SS. e ABI, sarà indispensabile ricorrere 

a tutti gli strumenti di legge e di contratto 

disponibili tra i quali anche il Fondo per 

l’Occupazione istituito con il rinnovo del 

CCNL 2012 il cui funzionamento è stato 

regolamentato da circa venti giorni.  A tale 

proposito non mancheremo di verificare se 

anche il Top Management del Gruppo 

Veneto Banca provvederà a versare il 4% 

della propria retribuzione per alimentare 

questo innovativo strumento che 

consentirà, oltre a un sostegno economico 

diretto a favore dell’assunzione stabile di 

giovani, di disoccupati e di lavoratori già 

occupati, ma con contratti diversi da quello 

a tempi indeterminato, anche la creazione di 

nuovi posti di lavoro tramite il sostegno 

economico ai contratti di solidarietà 

espansiva, già previsti dall’Accordo di 

riforma del Fondo esuberi, che prevedono 

una riduzione dell’orario per coloro che 

sono in vista del pensionamento. I sacrifici 

dovranno essere gli stessi e ci aspettiamo 

che il buon esempio parta proprio dall’alto. 
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I   TUOI   RAPPRESENTANTI 

Baldini Fabio Banca Intermobiliare 

Tomasino      

Francesco 
Banca Intermobiliare 

Vaglini Stefano Banca Intermobiliare 

Albenzio Nicola Bancapulia 

Caldarola Sergio Bancapulia 

Basso Fabio Carifac 

Bucaioni Luca Carifac 

Curina Rodolfo Carifac 

Dallago Domenico Carifac 

Pellacchia Cecilia Carifac 

Tesei Cristiano Carifac 

Vallesi Giacomo Carifac 

Lambertino 

Milena 
Symphonia SGR 

BANCAPULIA : 

LE OO.SS. CHIEDONO UN CONFRONTO LEALE 

Le organizzazioni sindacali aziendali di 

BancApulia continuano a denunciare le 

difficili condizioni di lavoro nelle quali 

versano quotidianamente i lavoratori. 

Per di più lamentano una chiara involuzione 

nelle relazioni sindacali che qualcuno vuole 

improntare non più alla qualità del dialogo, 

in un contesto di confronto trasparente e 

costruttivo, bensì tentando di relegare il 

sindacato ad un ruolo puramente notarile. 

Le informative sindacali vengono 

sistematicamente anticipate da interventi 

intempestivi e spesso inopportuni, in sedi 

non deputate, da parte di interlocutori 

inappropriati, generando nel Sindacato e tra 

i lavoratori sconcerto e tensione,  che 

certamente non aiutano ad operare 

serenamente nella attuale difficile situazione 

complessiva.  

I timori di possibili richieste da parte 

aziendale relativamente a nuovi orari di 

lavoro e di chiusura degli sportelli (nastro 

dalle 8 alle 22), a un aumento della mobilità 

in contesti già precari, si sono concretizzati 

in concomitanza con il recente avvio della 

procedura di ristrutturazione delle banche 

del Gruppo Veneto Banca. 

Da un lato, negli ultimi incontri, il sindacato 

ha denunciato carenze di organici, continue 

pressioni commerciali dovute anche alle 

crescenti attività richieste a tutti i lavoratori, 

in pieno contrasto con la riduzione drastica 

dello straordinario, che l’azienda afferma 

che va riconosciuto quando effettuato, ma 

che in realtà non viene corrisposto, 

provocando forti conflittualità tra i 

lavoratori nei diversi ruoli professionali, 

dall’altro lato l’Azienda dichiara 69 esuberi 

senza che siano stati mai forniti alle OO.SS. i 

dati relativi all’analisi  sull’efficientamento 

della rete (right-sizing). 

Subito dopo il distacco di 7 colleghi in 

Apulia Pronto Prestito senza il doveroso 

coinvolgimento delle OO.SS. e le 

conseguenti tutele derivanti da un accordo 

la FABI e le altre OO.SS. di BancApulia  

hanno chiesto che il confronto sulle 

peculiari problematiche Aziendali (in attesa 

degli eventi e dell’annunciata integrazione 

nella Capogruppo) si svolga lealmente e sia 

improntato ad una discussione proficua, al 

fine di concertare e condividere tutti gli 

obiettivi nel rispetto di tutti quanti i soggetti 

coinvolti. 

CARIFAC : STRAORDINARI E PRATICHE NIF 

Ancora perplessità sugli straordinari e sulla 

gestione delle pratiche giacenti presso i 

Nuclei Fidi. I colleghi continuano a 

lamentare l’impossibilità di terminare le 

proprie attività di lavoro entro il normale 

orario giornaliero. La modalità con le quali 

richiedere l’autorizzazione a fermarsi oltre 

l’orario non è chiara e il risultato è che 

molti si fermano senza segnare la maggiore 

prestazione effettuata. Nonostante 

l’evidenza della necessità da parte 

dell’Azienda di ridurre i costi riteniamo a 

oggi non sussistano le condizioni per 

permettere ai colleghi di non ricorrere allo 

straordinario, senza comportare significativi 

disagi alla clientela (riba insolute, 

allungamento dei tempi di lavorazione delle 

prat iche,  r itardi  nell ’ invio del la 

corrispondenza, ecc...).  

Relativamente alla riorganizzazione del 

processo del credito la FABI ha comunicato 

all’Azienda che risulta ancora un arretrato di 

circa 180 pratiche che rischiano di essere 

rinviate alle Filiali di provenienza. Alla nostra 

richiesta di potenziare temporaneamente il 

personale per smaltire il lavoro accumulato 

in tutti questi mesi la risposta dell’Azienda è 

stata che non c’è personale da poter adibire, 

anche temporaneamente, a tali attività. 
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Pera Stefano Symphonia SGR 

Algeri Giuseppe Veneto Banca 

Brotto Wladimir Veneto Banca 

Cicardi Dimitri Veneto Banca 

Chiesa Natale Veneto Banca 

Cristina Elisabetta Veneto Banca 

Danè Fabio Veneto Banca 

De Regibus Fabio Veneto Banca 

Erseni Gabriele Veneto Banca 

Falcioni Cristina Veneto Banca 

Frigo Flavio Veneto Banca 

Giangrieco   

Stefano 
Veneto Banca 

La Motta      

Francesco 
Veneto Banca 

Mattachini     

Gianfilippo 
Veneto Banca 

Come promesso nel numero di giugno di 

Parola alla FABI e in particolare nell’articolo 

“Fondo Pensioni Carifac: i colleghi hanno 

premiato la Lista 2 (FABI e Falcri)” con 

questo articolo vogliamo fornire qualche 

notizia sul Fondo Pensione Interno per il 

personale della Cassa di Risparmio di 

Fabriano e Cupramontana (Fondo Interno 

Carifac). Trattasi di un classico Fondo 

aziendale di Previdenza Complementare, 

istituito a favore del personale della Cassa di 

Risparmio di Fabriano e Cupramontana 

S.p.A., con caratteristica di ente, senza 

scopo di lucro, avente come finalità esclusiva 

l‘erogazione di trattamenti pensionistici 

complementari del sistema obbligatorio, ai 

sensi del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252. 

Il Fondo Carifac opera in regime di 

contribuzione definita e capitalizzazione 

individuale, rientra tra le forme di 

previdenza preesistenti rispetto al 15 

novembre 1992, di cui all‘articolo 20 del 

Decreto, è istituto all‘interno della Cassa di 

Risparmio di Fabriano e Cupramontana 

come patrimonio separato ed autonomo 

rispetto al patrimonio della Cassa, ai sensi e 

per gli effetti dell‘articolo 2117 del codice 

civile, è iscritto con il numero 9036 alla 

Sezione speciale III dell‘Albo dei fondi 

pensione dal 14/10/1999. 

L‘adesione al Fondo è volontaria e possono 

aderire al Fondo tutti i dipendenti della 

Carifac.  

I dipendenti assunti con contratto a tempo 

i n d e t e r m in a t o  e  a pp r en d i s t a t o 

professionalizzante come da Contratto 

Integrativo Aziendale che decidono di 

aderire sono destinatari di un contributo a 

carico della Cassa, pari: per i vecchi iscritti, 

al 3,50% della retribuzione imponibile annua 

utile ai fini AGO / Inps; per i restanti iscritti, 

al 3%. Gli aderenti sono tenuti a versare 

almeno un contributo minimo a loro carico, 

pari: per i vecchi iscritti, all’ 1% della 

retribuzione imponibile annua utile ai fini 

AGO / Inps incrementabile a scelta 

dell‘iscritto all‘ inizio di ogni anno, previa 

comunicazione scritta da inoltrarsi entro il 

mese di novembre dell‘ anno precedente 

quello di riferimento; per i restanti, allo 

0,50% anch’essa incrementabile. 

Il Fondo è articolato nelle seguenti 3 linee di 

investimento: 

Linea 1- Garantita Assicurativa (linea 

assicurativa gestita da Società Cattolica di 

Assicurazione che garantisce il capitale 

investito con una misura annua di 

rivalutazione che si ottiene sottraendo al 

100% del rendimento annuo, la trattenuta 

dalla Compagnia, pari allo 0,40%. La misura 

annua minima di rivalutazione garantita del 

capitale individuale, ad oggi, è pari al 2,25%; 

Linea 2- Bilanciata Obbligazionaria (linea di 

investimento finanziario gestita da Pioneer 

Investment Management SGR); 

Linea 3 – Bilanciata (linea di investimento 

finanziario gestita da Pioneer Investment 

Management SGR). 

Il patrimonio di ciascuna Linea del Fondo (ad 

eccezione della Linea 1, di tipo assicurativo) 

è suddiviso in quote. Ciascun versamento 

e f f e t tua to  da  per t an to  d i r i t to 

all’assegnazione di un numero di quote. Il 

valore del patrimonio di ciascuna Linea e 

della relativa quota è determinato con 

periodicità mensile, con riferimento 

all‘ultimo giorno lavorativo del mese. 

Il Fondo non prevede spese di adesione, 

anticipazione, trasferimento, riscatto, 

riallocazione della posizione individuale, 

riallocazione del flusso contributivo, quote 

associative, commissioni di banca depositaria 

(comprese nella commissione di gestione 

delle Linee di investimento finanziarie). 

Le commissioni di gestione sono le 

seguenti: Linea 1 - Garantita Assicurativa 

0,40%;  

Linea 2 - Bilanciata Obbligazionaria 0,16% 

annuo fisso sul patrimonio della Linea;  

Linea 3 - Bilanciata 0,18% annuo fisso sul 

patrimonio della linea. 

Relativamente al Fondo pensione aziendale, 

tutti gli oneri finalizzati alla copertura delle 

spese ricadono sulla Cassa di Risparmio di 
(Continua a pagina 5) 

CARIFAC :  

QUALCHE NOTIZIA SUL FONDO PENSIONI INTERNO 
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Manzi Erminio Veneto Banca 

Niccoli Giovanni Veneto Banca 

Nova Francesco Veneto Banca 

Porta Emanuela Veneto Banca 

Rancan Daniele Veneto Banca 

Rogora Sara Veneto Banca 

Ruffoni Luca Veneto Banca 

Soffiantini     

Dominich Angela 
Veneto Banca 

Valbusa Dall’Armi 

Mario 
Veneto Banca 

Viganò Emanuela Veneto Banca 

Zordan Jennifer Veneto Banca 

  

  

  

Fabriano e Cupramontana; sul dipendente 

aderente ricadono solo gli oneri (indiretti, 

perché vengono prelevati dal patrimonio 

complessivo delle singole linee) legati alle 

commissioni di gestione da corrispondere al 

gestore finanziario. 

La Cassa di Risparmio di Fabriano e 

Cupramontana, presso cui è istituito il 

Fondo, assicura la separazione del 

patrimonio del Fondo dal resto del proprio 

patrimonio, destinandolo esclusivamente al 

perseguimento dello scopo previdenziale. 

All‘atto dell‘adesione il lavoratore può 

scegliere la Linea nella quale investire la 

propria posizione individuale. Allo stesso 

modo, tenuto conto della opportunità di 

consentire una migliore articolazione 

dell‘investimento previdenziale, ogni iscritto 

ha la facoltà di suddividere le voci 

contributive ovvero la contribuzione totale 

fra le diverse Linee secondo le seguenti 

aliquote predeterminate: 

Ogni iscritto può variare l’articolazione 

prescelta (switch) una volta all‘anno, a 

decorrere dal 1° gennaio, previa 

comunicazione da effettuarsi entro il 15 

novembre dell‘anno precedente.  

Salvo diversa richiesta dell‘aderente, la 

prestazione pensionistica è interamente 

erogata sotto forma di rendita periodica. 

Per l‘erogazione in forma di rendita il Fondo 

prevede la stipula, nel rispetto delle 

disposizioni vigenti, di apposite convenzioni 

con una o più imprese di assicurazione.  

A seguito dell‘esercizio del diritto alla 

prestazione pensionistica il valore della 

posizione individuale, al netto della 

eventuale quota di prestazione da erogare in 

forma di capitale, viene impiegato, quale 

premio unico per la costituzione di una 

rendita vitalizia calcolata applicando  

coefficienti di conversione, che tengono 

conto dell‘andamento demografico della 

popolazione e sono differenziati per età e 

per sesso. Detti coefficienti sono previsti 

dalla specifica convenzione assicurativa che il 

Fondo pensione stipula con la Compagnia di 

Assicurazione. Si precisa che le condizioni di 

rendita effettivamente applicate all‘aderente 

sono quelle in vigore al momento del 

pensionamento. Al 31 dicembre 2011 

risultavano iscritti attivi con versamento dei 

contributi e di tutto il Tfr numero 308 

colleghi; con versamento dei contributi e di 

una quota di Tfr numero 47 colleghi; con 

versamento esclusivamente dei contributi 

numero 57 colleghi; iscritti differiti (aderenti 

che, al 31 dicembre 2010, avevano perso i 

requisiti di partecipazione al Fondo, e che 

sono tuttora iscritti in attesa di raggiungere i 

requisiti pensionistici per poter richiedere 

l’erogazione della prestazione al Fondo) 

numero 8 colleghi per un totale di 423 

aderenti. 

COVIP : COLPITA E AFFONDATA ASSIEME ALL’ISVAP  

Nasce l’Ivarp, una dependance della Banca 

d’Italia. La soppressione  dell’Autorità di 

vigilanza sui fondi pensione complementare 

era nell’aria da tempo. Soppressa anche 

l’Isvap, istituito l’Istituto per la vigilanza sulle 

assicurazioni e sul risparmio previdenziale 

(art. 13 DL 95/2012). Ma il Ministero del 

Lavoro si riprende la vigilanza sugli enti 

previdenziali privatizzati. Alla fine anche la 

Covip e l’Isvap, come era nell’aria da tempo, 

sono stati soppressi e fusi. Il nuovo istituto 

opererà sulla base di principi di autonomia 

organizzativa, finanziaria e contabile, oltre 

che di trasparenza e di economicità, ma di 

fatto, come vedremo, sarà una dependance 

della Banca d’Italia. Esso svolge le funzioni 

già affidate all’Istituto per la vigilanza sulle 

assicurazioni private e di interesse collettivo 

(ISVAP) e quelle spettanti alla Commissione 

di vigilanza sui fondi pensione (COVIP). 

Entro 120 giorni sono nominati i Consiglieri 

e il Direttorio della Banca d’Italia 

predispone lo Statuto dell’IVARP che 

quando entrerà in vigore dello Statuto, 

comporterà la decadenza automatica dei 

Commissari straordinari.  Alla medesima 

data l’ISVAP e la COVIP sono soppressi e 

l’IVARP succede in tutte le funzioni, le 

competenze, i poteri e in tutti i rapporti 

attivi e passivi facenti capo ad essi.  
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dei liberi professionisti, mentre nel resto del 

Gruppo Veneto Banca vengono dichiarati 

esuberi di personale; 

- si sta valutando l’apertura di due nuove 

filiali;  

- potrebbe avvenire un potenziamento 

dell’area commerciale a scapito di quella 

amministrativa. 

Anche nel Gruppo BIM tutti gli interventi 

verranno effettuati con una particolare 

attenzione al contenimento dei costi.  

GRUPPO BIM : RIUNIONE CON 

IL DIRETTORE GENERALE MICHELE BARBISAN 

Il giorno 12 giugno i dipendenti della Sede 

di Torino delle Società controllate da BIM 

sono stati invitati, a nome 

dell’Amministratore Delegato di BIM Pietro 

D’Aguì e del Direttore Generale di BIM 

Michele Barbisan, a partecipare alla riunione 

dal titolo “Costruiamo il nostro futuro”. 

I recenti avvenimenti in Symphonia e la 

mancanza di coordinamento e progettualità 

segnalataci da qualche collega, hanno creato 

qualche preoccupazione tra i dipendenti del 

Gruppo BIM. 

Durante l’incontro, il nuovo DG ha 

relazionato sul ruolo di BIM all’interno del 

Gruppo Veneto Banca e in particolare ha 

sottolineato che: 

- BIM, con le sue controllate (Symphonia, 

IPIBI, BIM Suisse) dovrebbe essere il punto 

di riferimento del private banking per il 

Gruppo Veneto Banca; 

- BIM Fiduciaria dovrebbe diventare la 

Fiduciaria del gruppo; 

- in BIM si intende procedere all’assunzione 

di 40 private bankers (RM), generalmente 

GRUPPO VENETO BANCA : 

BENVENUTO AI DUE NUOVI  R.S.A. FABI 

In Veneto Banca, a Verona, e in Carifac, a 

Fabriano, i colleghi hanno eletto due nuovi 

Rappresentanti Sindacali Aziendali. In un 

momento delicato e difficile come quello 

che stiamo attraversando è molto 

importante che sul territorio siano presenti 

nuovi Rappresentanti Sindacali scelti dai loro 

colleghi, persone capaci e volenterose 

pronte a farsi carico delle problematiche dei 

lavoratori, disponibili a portarne avanti le 

ragioni e dare risposte ai loro dubbi, oltre 

che desiderose di confrontarsi con l’Azienda 

per migliorare le condizioni di lavoro. 

A Flavio Frigo (Responsabile della Filiale di 

Verona Borgo Venezia) e a Giacomo Vallesi 

(Ufficio Nucleo Fidi Macerata Roma 

Vallesina presso la Direzione Centrale a  

Fabriano), i quali hanno sentito la necessità 

di mettersi a disposizione dei colleghi e 

hanno deciso di farlo nella FABI, rivolgiamo 

il nostro più caro ringraziamento e i più 

fervidi auguri di buon lavoro! 

Cari Flavio e Giacomo grazie anche a nome 

dei vostri colleghi! 

Flavio Frigo Giacomo Vallesi 

Vuoi conoscere meglio i tuoi rappresentanti sindacali? Visita il nostro sito www.fabigvb.it e 

entra nella sezione Chi siamo - I tuoi rappresentanti sindacali. 

mailto:fabi@fabigvb.it


7 

 

 

fabi@fabigvb.it  

Siamo su internet: 

www.fabigvb.it 

chi siamo: 

Chi è Mario Valbusa Dall’Armi? 

Bancario, figlio di bancario, nipote di bancario. E 

qualcuno di voi, che già mi conosce, sicuramente 

penserà “Adesso mi spiego perché è così…” 

Ebbene sì. E  per aggravare ulteriormente il 

profilo, sono anche  un fedelissimo. Nonno, papà 

ed io non abbiamo mai abbandonato la Veneto 

Banca (allora Banca Popolare di Asolo e 

Montebelluna)... A proposito di monotonia del 

posto fisso... Ho avuto la fortuna di entrare in 

servizio in un periodo in cui non si parlava di 

budget, non esistevano le pressioni commerciali e 

i clienti entravano in banca con rispetto, parlando 

sottovoce, quasi con timore di disturbare. In 

filiale non passava settimana che non fossimo 

tutti invitati a casa del tal cliente per assaggiare 

qualcosa di appena imbottigliato o per tagliare 

due fettine dell’ultimo “apena despicà”.  Era un 

orgoglio aver per invitati in casa gli impiegati della 

Banca. 

Tu che hai vissuto tutti i passaggi che 

hanno contraddistinto la crescita della 

Veneto Banca, cosa ci puoi raccontare?  

Certo, in trent’anni (sono stato assunto nel 

1982) questa Banca di cammino ne ha fatto. 

Credo che lo sviluppo di Veneto Banca possa 

essere preso a modello nel sistema bancario 

nazionale. Una crescita verticale che ha portato 

l’allora Banca Popolare di Asolo e Montebelluna 

ad essere oggi il dodicesimo Gruppo Bancario 

Nazionale.. Scelte come l’apertura della Filiale di 

Treviso e la ancor più criticata e “avvenieristica” 

apertura di quella di Milano (caparbiamente 

volute dall’allora Direttore Pozzi) già lasciavano 

intravvedere un lungo cammino di sviluppo ed 

espansione. Il tutto, sempre, in perfetta 

autonomia. Non che nel corso degli anni non ci 

sia stato il rischio di essere anche noi “fagocitati” 

da uno di quei grossi colossi bancari che oggi 

dominano il panorama finanziario ma, grazie a chi 

ha creduto, possiamo dire che ad oggi  le scelte 

fatte si sono rivelate vincenti.  

Secondo te a chi si deve il successo di 

Veneto Banca? 

Al di là dei grandi condottieri credo fortemente 

che il successo della nostra Banca sia dovuto al 

grande potenziale umano che negli anni si è 

adoperato affinché tutto marciasse a pieno 

regime. Ho evidenziato e sottolineato l’aggettivo 

nostra perché sono convinto che, ancorché 

qualcuno dica (e magari giuridicamente parlando 

anche a ragione) che la Banca è degli azionisti, 

siamo noi che ne determiniamo il funzionamento 

ed il successo. Non ci sono dubbi. Non ci sono 

grandi strategie, grandi leader o grandi campagne 

commerciali e finanziarie: c’è solo il grandissimo 

sforzo del patrimonio umano che giornalmente 

scende in campo. Come ho già avuto modo di 

scrivere, siamo noi le fiches che introdotte in 

questa grande slot machine fanno si che ogni 

anno esca il “Favoloso Jack Pot” (per qualcuno lo 

è  veramente. 

Perché hai scelto la FABI? 

Dal 2009 ho deciso di rendere attivo il mio 

coinvolgimento nella struttura sindacale e la FABI 

è stata la scelta più naturale. Un’organizzazione 

fatta da bancari per i bancari, libera da vincoli 

partitici e votata unicamente all’interesse della 

categoria. Sono principalmente un “bancario” e 

non potevo permettere alla politica di 

rappresentarmi... (naturalmente ho una ben 

chiara idea politica, ma nulla a che vedere con lo 

status di bancario e del suo mondo). Non avere 

imposizioni calate dall’alto, non essere 

condizionati da strategie contorte che, come 

tante volte abbiamo visto nel panorama sindacale 

nazionale, a volte allontanano i risultati dalle 

aspettative, rispecchia a pieno il mio carattere. E 

poi, da grande amante del rugby, il parallelismo 

del gioco di squadra, del rispetto delle regole e 

dell’avversario, il senso  dell’onore legano 

perfettamente con tutto ciò che è la FABI. Tutto 

questo costantemente traspare dall’attività svolta 

in Segreteria Provinciale e dalle riunioni del 

Direttivo, dal continuo rapporto con gli altri 

R.S.A. presenti in azienda e con il 

Coordinamento di Gruppo. Ai “giovani” bancari 

posso dire (a quelli vecchi lo ricordo) che tutto il 

patrimonio di tutele che oggi possiamo essere 

orgogliosi di avere è frutto di grande impegno, 

strategia, lungimiranza, caparbietà,  che bancari 

come noi hanno profuso negli anni. E’ necessario 

che ognuno di noi, ma soprattutto i giovani, 

guardino lontano, perché è lontano che 

dobbiamo andare, senza scordarci il cammino 

fatto. E’ necessario che ognuno di noi, ma 

soprattutto i giovani, nella forma che a ognuno 

più gli si addice, scenda in campo per mantenere 

e dar lunga vita alla categoria. Agli scettici mi 

piace ricordare l’aneddoto del maniscalco. Bene, 

se un centinaio di anni fa, avessimo detto al 

maniscalco che a breve sarebbe sparito, avrebbe 

bellamente riso e ripreso a martellare, forte del 

fatto che tutti usavano il  cavallo e da lui 

dovevano andare se volevano che il cavallo 

camminasse. I tempi sono cambiati e il cavallo è 

stato sostituito dalle macchine. Per cui, non 

ridiamo di coloro che ci stanno dicendo che i 

tempi stanno cambiando: il cambiamento lo 

stiamo già vivendo. Condividere i problemi aiuta 

a risolvere i problemi, ed è per questo che da 

semplice iscritto ho voluto fare un passo in più e 

mi auguro che ci siano altri colleghi che 

decidano di “fare questo passo in più”. 

VI PRESENTIAMO MARIO VALBUSA DALL’ARMI 
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 La  

 FAVOLA  

 di questo mese 

IL CREATIVO 

Siamo su internet: 

www.fabigvb.it 

chi siamo: 

Nella notte dei tempi viveva in Asia Minore 

un monaco dotato di sconfinati poteri. 

Viveva solo ed era solito dedicarsi a creare 

cose sempre nuove. 

Un giorno pensò: "Mi piacerebbe costruire 

un muro... un grande e solido MURO!". 

Detto fatto: WHOOOOOSHHHHHH!  

Il muro apparve. 

"Formidabile, proprio come l'ho pensato!". 

Poi il monaco si chiese: "Chissà come 

sarebbe con un altro muro vicino, a formare 

un angolo..." WHOOOOOSHHHHHH! 

Ecco il secondo muro, ad angolo retto. 

"Sì, stanno proprio bene insieme. E se ce ne 

fossero altri due, a chiudere lo spazio...?" 

Detto fatto: WHOOOOOSHHHHHH e 

WHOOOOOSHHHHHH!  

Ecco materializzarsi i due muri a chiudere lo 

spazio intorno al monaco.  

"Ohhh, muri dappertutto, mica male 

l'effetto...  

A questo punto un bel muro di sotto, come 

pavimento, ci starebbe proprio bene." 

WHOOOOOSHHHHHH!   

Il pavimento comparve. 

Il monaco si sedette contento e alzando gli 

occhi: "Muri intorno e sotto. Proprio quello 

che volevo. Ancora un bel muro di sopra e 

la mia creazione sarà perfetta." 

WHOOOOOSHHHHHH! 

E fu il buio assoluto. 

"AIUTO!!!!!! FATEMI USCIREEEEEEEEE!" 

Il monaco, resosi conto della sua 

disperazione, si buttò invano contro le 

pareti, il pavimento e il soffitto.  

A nulla servirono calci, pugni, testate. 

Fuori di testa, continuò a dibattersi per 

lungo, lunghissimo tempo finché, esausto, si 

accasciò. 

E nella quiete, finalmente, ecco una geniale 

idea: "Ma perché non ci ho pensato prima?... 

MURI, SPARITE!". 

WHOOOOOSHHHHHH!  

E come per incanto i muri si dissolsero. 

Quando si è dotati di grandi capacità e ci si rende conto di poter ottenere tutto quello che 

si desidera, qualche volta ci si lascia prendere la mano senza pensare alle conseguenze delle 

nostre azioni. Si desidera, si ottiene e a volte non ci si accontenta, così si vuole sempre di 

più. Ma i nodi prima o poi vengono al pettine e può capitare di ritrovarsi in situazioni difficili 

dalle quale non è facile individuare le vie di uscita. Fortunatamente questi sono casi tutto 

sommato rari… cosicché togliersi da una situazione imbarazzante è più facile di quello che 

si pensa senza dover per forza ricorrere a soluzione estreme. C’era proprio bisogno di far 

sparire tutto quanto? Forse sarebbe stato sufficiente creare una semplice porta, qualche 

finestra... Il segreto e il nostro consiglio in ogni caso rimane il seguente: cercare di 

mantenere la calma...  
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agli  

ISCRITTI 

Siamo su internet: 

www.fabigvb.it 

chi siamo: SCATTI DI ANZIANITA’ : QUANTI E A CHI SPETTANO 

Confrontandomi con alcuni colleghi ho notato che non tutti abbiamo lo stesso numero di 
scatti e, ad esempio, sul mio cedolino non compare più la data del prossimo scatto di 
anzianità sebbene ne abbia maturati al momento 8. Il numero massimo di scatti non era 
pari a 12? 

Gli scatti di anzianità (artt. 69 e 80 del  

C.C.N.L.) vengono riconosciuti con cadenza 

triennale. Ogni scatto decorre dal primo 

giorno del mese in cui matura. In tutti i casi 

di assunzione, il primo scatto di anzianità 

spetta dopo 4 anni, e lo stesso periodo di 

tempo occorre in caso di passaggio al 3º o al 

4º livello dei quadri direttivi. Il numero 

massimo di scatti attualmente spettanti al 

personale appartenente alle aree 

professionali e al 1º e 2º livello dei quadri 

direttivi è di 8. Ai quadri direttivi di 3º e 4º 

livello spettano un numero massimo di 7 

scatti, che decorrono dalla data di 

assunzione o nomina. È importante 

ricordare che chi era in servizio al momento 

della stipula dei precedenti Contratti (19 

dicembre 1994 per le aree professionali e 1 

luglio 1995 per gli ex funzionari) conserva la 

progressione degli scatti precedentemente 

stabiliti, nel numero di 12. 

UNA STRANA VOCE IN BUSTA PAGA : E.D.R. 

Caro collega, dal mese di giugno è scattato il 

primo dei 3 aumenti annuali previsti dal 

nuovo CCNL  di categoria.  

Esso viene indicato proprio nella voce per la 

quale ci chiedi chiarimenti: EDR. 

Si tratta di un Elemento Distinto della 

Retribuzione in quanto per tutto il triennio 

2012-14  non sarà considerato salario e 

pertanto non sarà assoggettato a tutti i 

normali trascinamenti contrattuali oltre che 

per il TFR e la previdenza (compresa quella 

complementare). 

Dal 2014 rientrerà a tutti gli effetti nella 

voce stipendio e pertanto da quella data 

sarà valido anche ai fini previdenziali. 

Cosa significa la voce “E.D.R.” comparsa sulla busta paga di questo mese? 
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chi siamo: 

ISCRIZIONE DEL BAMBINO ALL’ASILO NIDO : 

AGEVOLAZIONI E DETRAZIONI 

Buongiorno, sono una dipendente di Veneto Banca e dovrei iscrivere il bambino all’asilo 
nido. Mi hanno detto che posso avere delle agevolazioni Aziendali e/o detrazioni, posso 
saperne di più? E’ indifferente se la scuola è pubblica o privata?” 

Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 

prevede l'erogazione annuale di borse di 

studio a favore dei figli, o persone 

equiparate, iscritti e frequentanti l’asilo nido, 

la scuola materna, corsi regolari di studio in 

scuole di istruzione primaria, secondaria e di 

qualificazione professionale, statali, 

pareggiate o legalmente riconosciute o 

comunque abilitate al rilascio di titoli di 

studio legali, oppure iscritti a studi 

universitari presso facoltà legalmente 

riconosciute ed abilitate al rilascio di lauree 

valide ad ogni effetto di Legge. 

Le borse di studio sono riconosciute ai figli 

o persone equiparate che risultino a carico 

dei lavoratori, secondo il criterio seguito 

per l’individuazione dei titolari del diritto 

alla corresponsione degli assegni familiari, e 

spettano anche in caso di cessazione del 

diritto all'effettiva erogazione degli assegni 

stessi per superamento dei limiti di reddito. 

Sono ammessi a fruire di tali provvidenze 

anche i figli o equiparati a carico del coniuge 

del dipendente, a condizione che non 

beneficino di agevolazioni analoghe. 

L’entità di tali contributi può essere 

modificata o integrata a livello Aziendale e il 

Contratto Integrativo Aziendale di Veneto 

Banca (integrato dall’Accordo del 

17/11/2010) prevede l’erogazione di 

contributi economici di importo superiore 

rispetto a quelli previsti dal CCNL. 

Nel tuo specifico caso, per i bambini degli 

asili nido, è previsto un contributo di  € 

500,00 elevabile a € 700,00 se la madre 

lavoratrice dipendente è rientrata a tempo 

pieno dalla maternità. 

Le provvidenze in oggetto vengono erogate 

in busta paga, sotto la denominazione 

"BORSE DI STUDIO" e godono 

dell’esenzione da imposte fiscali e da 

contributi previdenziali. 

Veneto Banca generalmente pubblica la 

Circolare informativa nel mese di agosto 

(l’anno scorso  era la 121 del 16/08/2011) 

con le istruzioni per poter beneficiare di 

questi premi.  

Ricorda inoltre che queste spese rientrano 

in quelle, documentate, sostenute dai 

genitori per il pagamento di rette relative 

alla frequenza di asili nido, pubblici o privati 

per le quali è prevista una detrazione 

specifica del 19% da applicare in fase di 

dichiarazione dei redditi. 

L’importo massimo che si può detrarre è 

pari a 632 euro annui per ogni figlio ospitato 

in asilo nido. 

La spesa può essere documentata 

alternativamente da fattura, bollettino 

bancario, postale, ricevuta o quietanza di 

pagamento e sarà sufficiente presentarla ai 

nostri CAAF per ottenere lo sgravio in fase 

di dichiarazione l’anno successivo a quello in 

cui le spese sono state sostenute. 

Confidiamo che queste informazioni 

possano esserti state utili; ti invitiamo a 

contattarci per qualsiasi altro dubbio. 

Non dimenticarti di consultare il nostro sito 

www.fabigvb.it dove puoi trovare molte 

altre informazioni preziose!! 

LA FUNGIBILITA’ 

Sono un QD2 e ho sentito che il nuovo CCNL prevede la piena fungibilità delle mansioni 
all’interno dell’ Area Quadri Direttivi; vi chiedo: in cosa consiste questa fungibilità, che cosa 
cambierà rispetto ad ora ed inoltre,  riguarderà tutti oppure ci sono possibilità di esserne 
esentati, e per quali motivi, da questa particolare condizione? 

Il tema della fungibilità, contrattualmente 

motivata sia da esigenze aziendali che dalla 

opportunità di consentire ai lavoratori 

l’allargamento delle conoscenze e una 

maggiore interscambiabilità dei compiti, già 

trattato nei vari contratti rispettivamente 

per le aree professionali e per i quadri 

(Continua a pagina 11) 
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chi siamo: 

direttivi, è stato oggetto di discussione 

durante L’accordo di rinnovo del CCNL 

firmato il 19 gennaio 2012. 

Esiste piena fungibilità di mansioni solo 

verso il basso, dal momento che è 

consentito all’azienda far svolgere compiti di 

livello inferiore al lavoratore appartenente 

ad un livello superiore, senza che ciò 

comporti però una diminuzione di stipendio. 

Viceversa, esiste la fungibilità verso l’alto 

corrispondente nell’assegnazione del 

lavoratore a mansioni superiori.; ma questa 

presuppone sempre il riconoscimento delle 

relative differenze retributive, se non la 

maturazione, a seguito di mansioni svolte in 

v i a  p re va len te  e  con t inuat i v a , 

dell’inquadramento corrispondente al livello 

superiore. 

Si richiama, comunque, in sintesi, il 

contenuto degli art. 84 e art.77. 

Aree professionali - Art. 84: In 

considerazione delle esigenze aziendali in 

direzione della fungibilità ed anche al fine di 

consentire ai lavoratori/lavoratrici 

conoscenze quanto più complete del lavoro 

ed un maggior interscambio nei compiti, 

l’impresa può attribuire al lavoratore/

lavoratrice, anche in via promiscua, tutte le 

attività di pertinenza dell’area professionale 

di appartenenza, senza che ciò comporti 

riduzione del trattamento economico. 

Quadri direttivi – Art.77: In considerazione 

delle esigenze aziendali in direzione della 

fungibilità ed anche al fine di consentire 

conoscenze quanto più complete del lavoro 

ed un maggiore interscambio nei compiti in 

impresa, può essere attuata la piena 

fungibilità – nell’ambito della categoria dei 

quadri direttivi e per la vigenza del nuovo 

CCNL – dal 1° al 4° livello retributivo. 

Dal 31 dicembre 2014, salvo ulteriori 

modifiche, la piena fungibilità verrà attuata 

come nel recente passato rispettivamente 

fra il 1°, il 2° e il 3° livello retributivo e fra il 

2°, il 3° e il 4° livello retributivo. Nei 

confronti dei quadri direttivi di 3° e 4° 

livello cui sia stata attribuita l’indennità di 

ruolo chiave, la piena fungibilità può essere 

attuata solo r ispetto ai  l ive l l i 

immediatamente inferiori.  

Ai sensi dell’art. 6, l. n. 190 del 1985, in 

deroga – per questo specifico aspetto – 

all’art. 2103, 1° comma, c.c., l’assegnazione 

del lavoratore/lavoratrice alla categoria dei 

quadri direttivi, ovvero ai relativi livelli 

retributivi, diviene definitiva quando si sia 

protratta per il periodo di 5 mesi, a meno 

che non sia avvenuta in sostituzione di 

lavoratori/lavoratrici assenti con diritto alla 

conservazione del posto. Nei casi sopra 

indicati deve essere corrisposto per il 

per iodo del la sost ituz ione, f ino 

all’attribuzione del livello o al rientro 

dell’assente ai sensi dei precedenti comma, 

l’assegno contrattuale inerente al livello 

superiore corrispondente ai compiti che 

effettivamente il lavoratore/lavoratrice è 

stato chiamato ad esplicare. 

Nel nostro settore l’apprendistato come è disciplinato? 

APPRENDISTATO: CARATTERISTICHE CONTRATTUALI 

Nel settore del Credito l’apprendistato è 

trattato nell’art. 28 del CCNL dell’8 

dicembre 2007 in attuazione all’impegno 

previsto dall’art. 24 del ccnl 11 luglio 1999, 

d i s c i p l i n a n d o  p r i o r i t a r i a m e n t e 

l’apprendistato professionalizzante, quale 

tipico contratto di lavoro a contenuto 

formativo presente nel nostro ordinamento. 

L’articolo 11 dell’Accordo di rinnovo del 

CCNL firmato tra le parti il 19 gennaio 2012 

e ratificato dai lavoratori nelle successive 

assemblee, ha previsto la costituzione di 

un’apposita commissione paritetica per la 

revisione della disciplina contrattuale 

nazionale dell’istituto alla luce del d.lgs. 14 

settembre 2011, n.167 (“Testo Unico 

dell’apprendistato”). La Commissione ha 

terminato i lavori il 24 aprile 2012 dando 

vita a una nuova regolamentazione 

contrattuale che trova applicazione nei 

confronti del personale assunto con 

c o n t r a t t o  d i  a p p r e n d i s t a t o 

prefessionalizzante a far data dal 26 aprile 

2012.  

Puoi leggere i contenuti del nuovo art.28 sul 

nostro sito www.fabigvb.it nella sezione 

Documenti-Contratti e Accordi-Contratti e 

Normativa Nazionale.  

Restiamo a tua completa disposizione per 

ulteriori informazioni o chiarimenti. 
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Anche 

i bancari 

hanno 

una vita 

a colori 

Siamo su internet: 

www.fabigvb.it 

chi siamo: 

ROBERTO MATTIELLO  

FRESCO ESODATO DAL POLLICE VERDE 

Roberto Mattiello è un fresco fresco fortunato esodato dall’1 

dicembre 2011. Inizia la sua esperienza lavorativa nella Banca 

Popolare di Asolo e Montebelluna,  il 5 maggio 1978. Non è stato 

facile convincerlo a raccontarci qualcosa di sé, ma con un po’ di 

insistenza ci siamo riusciti. In tutti questi anni Roberto, oltre a 

lavorare in banca, ha coltivato diverse passioni. Per lui la più 

importante è il giardinaggio. Dopo essere riuscito a ristrutturare la casa natale è riuscito a 

ricavare un piccolo spazio scoperto di circa 400 mq. Qui Roberto esercita il suo pollice 

verde in piena libertà. Il suo fiore/pianta preferita è l'azalea normale e profumata (la 

cosiddetta mollis), pochi la conoscono. Questa pianta da origine ad un arbusto 

generalmente di forma arrotondata . La Azalea mollis è di taglia media , e può raggiungere i 

3 m di altezza; i colori vanno dal bianco al rosso passando per il giallo e rosa, sia in tinta 

unita che variegati, ed in autunno le foglie della "mollis" prima di cadere, si colorano 

all’incirca come gli aceri. Queste piante non sono sempreverdi, quindi perdono le foglie per 

alcuni mesi all'anno. La Azalea mollis ha uno sviluppo arbustivo. La fioritura, a seconda della 

stagione, varia da Marzo a Giugno. E’ una pianta rustica, non sopporta il secco, ma resiste al 

freddo, ama terreno acido e posizione mezzombra. Non va potata, ha l'apparato radicale 

tipo gomitolo di lana e può essere trapiantata con le dovute cautele 

standard, non crea nessun problema, anche se è meglio farlo 

durante la fase di luna calante. Sui tanti colori c'è da sbizzarrirsi e 

Roberto consiglia di vederle in fioritura prima di acquistarle presso 

il proprio vivaista di fiducia. Roberto ama anche visitare le fiere e gli 

eventi di giardinaggio e non si perde mai la fiera annuale che si tiene 

a Bessica di Loria la prima domenica di Marzo. Alla Fiera di Padova 

dello scorso settembre Roberto ha scoperto che, da qualche anno e dall'Africa, è arrivato 

un vero nemico della mollis: si tratta della tingide, una farfallina microscopica che si attiva 

con la temperatura. Il rimedio migliore per combatterlo è un’insetticida sistemico (che 

penetra nella pianta) come il Confidor. Non bisogna esagerare nella dosi altrimenti da 

curativo diventa dannoso. Meglio trattare la pianta dopo la fioritura prima del grande caldo, 

ma si può anche attendere e intervenire alla prima comparsa di piccole 

macchie gialle sulle foglie e, girando il lembo, di piccoli puntini neri. 

Roberto ci tiene a precisare che la sua è solo una passione e che non è 

un esperto, ma l’entusiasmo e l’attenzione con cui cure le sue piante 

farebbe arrossire molti professionisti. Un ultimo consiglio per curare il 

proprio tappeto erboso: non tagliare mai a meno di 6/7 cm da terra. 

Tra luglio e agosto l’erba forma la cosiddetta matrice e se viene tosata 

male e al di sotto di una certa quota non si avrà che un manto secco 

come se si fosse dato il diserbante. Se volete contattare Roberto per 

chiedergli ulteriori consigli potete scrivergli all’indirizzo 

mroby52@gmail.com. 
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Servizi  

e 

Utilità 

Siamo su internet: 

www.fabigvb.it 

chi siamo: 

Ecco alcuni esempi delle offerte che Stelema Viaggi ha riservato ai nostri iscritti. 

I prezzi includono: Volo + soggiorno per 1 settimana + trattamento all inclusive + tasse e 

oneri per il numero di persone indicato nei riquadri!!!  

ANCORA INDECISO ? 

PARTI IN VACANZA CON LA FABI ! 

Sul nostro sito internet www.fabigvb.it nella sezione Servizi-Convenzioni trovi altre offerte 

speciali e le istruzioni per acquistare i pacchetti viaggio. 

mailto:fabi@fabigvb.it

