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CONDIZIONI AGEVOLATE AI FAMILIARI DEI 

DIPENDENTI E DEI PENSIONATI 
L’Azienda ha stabilito, con decorrenza 1° agosto 2017, un aumento dei canoni relativi a quei conti correnti per i 
quali è venuto meno l’equilibrio economico fra il costo di gestione, sostenuto dalla Banca, e i corrispondenti ricavi 
conseguiti. 
Da tale intervento restano esclusi i rapporti inseriti nelle convenzioni relative al “Personale del Gruppo ISP”. Negli 
aumenti vengono anche ricompresi, con le modalità e i limiti previsti dalla manovra, i conti accesi a familiari di 
Colleghi ed ex-Colleghi (non già inseriti nel c.d. “Nuovo Pacchetto”), che si vedono in questi giorni recapitare 
dettagliate comunicazioni dalle quali si evince come, in alcuni casi, i maggiori importi possano essere anche 
relativamente consistenti. 
A tale proposito giova ricordare che, come comunicato nella news aziendale del 21 aprile 2017, l’offerta di 
prodotti a condizioni agevolate è stata estesa anche ai familiari di Colleghi ed ex-Colleghi, che possono ora 
beneficiare, in aggiunta a quanto previsto dal “Nuovo Pacchetto”, di una particolare scontistica graduata, come 
indicato nella documentazione presente nell’apposita sezione della Intranet aziendale. 

In particolare l’agevolazione riguarda il coniuge o il convivente di fatto, i familiari conviventi o non conviventi in 
linea retta (nonni, genitori, figli, nipoti in quanto figli dei figli) e in linea collaterale (fratelli, sorelle, nipoti in 
quanto figli di fratelli/sorelle). 

Di seguito riportiamo quanto previsto per il prodotto XME CONTO – offerta familiari: 

XME CONTO 

(offerta familiari) 

Convenzione 28181 Convenzione 28182 

Coniuge e Familiari in linea retta Familiari in linea collaterale 

Sconto: 70% su offerte Start, Più e Super 

Ulteriore sconto su canone mensile: Giovani 

(inferiori a 26 anni) = -7€ 

Accredito stipendio/pensione = -5€  

Possesso di Gestione Patrimoniale = -6€ 

Sconto: 50% su offerte Start, Più e Super 

Ulteriore sconto su canone mensile: Giovani 

(inferiori a 26 anni) = -7€ 

Accredito stipendio/pensione = -5 

Possesso di Gestione Patrimoniale = -6€ 

Per poter beneficiare dell’offerta è necessario che il Dipendente in servizio o in quiescenza abbia aderito 
al “Nuovo Pacchetto”. Il familiare dovrà consegnare al proprio Gestore l’autocertificazione che attesta lo 
status di familiare del Dipendente, debitamente sottoscritta da quest’ultimo e reperibile nella Intranet 
aziendale al seguente percorso: 

Persona > Condizioni Agevolate ISP Per Noi > Familiari > Modulo per attestare lo status di familiare 
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