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Pagamenti più efficienti 
da giugno 2008 
Come già comunicato nei nu-
meri precedenti (si veda Noti-
ziario n. 83 di dicembre 2007 
pagina 6 e Notiziario n. 84 di 
febbraio 2008 pagina 3), Cassa 
Edile a partire dal 1° giu-
gno 2008 effettuerà i pa-
gamenti delle spettanze 
(Anzianità Professionale Edile, 
“cartella” di luglio e dicembre, 
rimborsi per prestazioni di 
previdenza ed assistenza) dei 
lavoratori iscritti solo a 
mezzo bonifico bancario 
o accredito diretto su 
carta prepagata.
La scelta strategica di privile-
giare i suddetti strumenti di 
pagamento e di non emettere 
più somme di denaro in favore 
dei propri assistiti tramite man-
dato di pagamento o assegno 
deriva dal moltiplicarsi di epi-
sodi di disservizio indipendenti 
dall’operato di Cassa Edile 
quali ritardi nelle consegne 
della corrispondenza (l’espe-
rienza dell’erogazione della 

gratifica natalizia di dicem-
bre 2007 ne è un esempio 
eclatante) e, nei casi più gravi e 
penalizzanti per il beneficiario, 
smarrimenti e furti. 
Per la sicurezza dei propri 
iscritti e per l’erogazione 
di un servizio sempre più 
efficiente e tempestivo, 
Cassa Edile ha deciso di orien-
tarsi verso sistemi di pagamento 
elettronici in grado di garantire 
la certezza del pagamento e la 
riduzione dei tempi di esecuzio-
ne dello stesso. 
Data l’importanza della tema-
tica e l’avvicinarsi del termine 
entro il quale tutti i lavoratori 
iscritti saranno chiamati ad 
esprimere la loro preferenza 
per una delle due modalità di 
pagamento sopra menzionate 
(accredito su conto corrente 
o su carta prepagata), Cassa 
Edile ha deciso di sviluppa-
re un numero monografico 
interamente dedicato ai pa-
gamenti.
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Presidente, quali sono sta-
te le criticità della Cassa 
Edile negli ultimi anni?

Certamente ciò che ha carat-
terizzato il territorio di Milano, 
Lodi, Monza e Brianza è stato 
il numero crescente di utenti 
– lavoratori ed imprese – con 
la conseguente necessità per 
Cassa Edile di ripensare ai servizi 
resi sia in termini di tipologie 
che di modalità. 
Pensi che solo nell’ultimo trien-
nio il numero di lavoratori è 
incrementato del 25,19%, pas-
sando da 54.835 a ben 68.644 
unità. Lo stesso trend può essere 
ravvisato nel numero di impre-
se, cresciute dal 2005 al 2007 
del 29,72%, fino a sfiorare le 
11.000 posizioni.
Oltre alla gestione dei volumi 
significativi, si aggiunge l’estre-
ma mobilità delle persone attive 
nel comparto, fenomeno che 
negli ultimi anni si è accentuato 
notevolmente.
Solo pochi anni fa, molti lavora-
tori sviluppavano la propria car-
riera all’interno di un’unica real-
tà aziendale o al massimo in due 
o tre. Con la frammentazione 
delle imprese del settore e la 
microimprenditorialità (l’89% 
del totale delle imprese attive 
iscritte ha un numero di dipen-
denti ricompreso tra 1 e 10) è 
esplosa la mobilità.
Per non parlare, poi, della cre-
scente incidenza dei lavoratori 
stranieri che oggi rappresenta-
no il 45% del totale dei lavo-
ratori iscritti.

Questi fenomeni che Lei 
ha appena descritto che 
cosa comportano in con-
creto?

Comportano un enorme proble-
ma di relazione e di comunica-
zione con i nostri utenti. Non 
riusciamo sempre a raggiungerli 
efficacemente a causa di ana-
grafiche datate, imprecise ed 
inattendibili che, di conseguen-
za, ci impediscono di erogare i 
nostri servizi in modo efficace 
ed in tempi accettabili.
La gestione degli indirizzi è di-
ventata per noi un vero incubo 
al quale ben difficilmente po-
tremo dare una risposta valida 
al 100%, nonostante i continui 
sforzi.

E, dunque, avete studiato 
qualche soluzione alter-
nativa?

Certamente. Per prima cosa 
stiamo implementando un si-
stema telefonico che sarà in 
grado di gestire con maggior 
efficacia ed efficienza il con-
tatto con l’utenza. 
E’ un progetto tecnologico 
molto ambizioso in termini 
di efficacia che richiederà un 
anno di tempo circa per esse-
re implementato in maniera 
efficiente.
Ad esso si aggiunge una no-
tevole spinta allo sviluppo dei 
servizi tramite il canale internet 
che permetteranno un riscontro 
in tempo reale o comunque 
con tempistiche predefinite alle 

proprie esigenze.
Poi proseguirà il nostro progetto 
dei messaggi SMS gratuiti.
Tutti i lavoratori sono ormai 
dotati di telefonino e il loro 
numero di telefono cellulare 
deve diventare per noi il loro 
“indirizzo”, in modo tale da 
poter stabilire uno scambio 
comunicativo veloce ed effet-
tivo.

Qual è la sua versione 
dell’inconveniente verifi-
catosi a Natale con l’ero-
gazione della cartella?

È stato un vero disastro non 
addebitabile, però, ci tengo 
a precisare, all’operato svolto 
dal personale della Cassa Edile 
che, al contrario, non solo ha 
erogato nei tempi previsti la 
cartella ma ha anche dovuto 
sopperire alle mancanze altrui 
rielaborando migliaia di posizio-
ni manualmente e consegnan-
do i relativi assegni.
Mi riferisco al malfunziona-
mento delle Poste che ci hanno 
tradito alla grande e hanno 
anche dimostrato in modo de-
finitivo che la spedizione delle 
spettanze non è la strada giusta 
per due valide motivazioni: la 
prima è legata ai ritardi nelle 
tempistiche di consegna della 
corrispondenza, la seconda è 
dovuta al discorso sopra accen-
nato degli indirizzi non aggior-
nati e, quindi, non validi.
Non vogliamo che si ripetano 
più episodi simili, ovvero che 
un lavoratore avente diritto 
debba attendere per ricevere la 
cartella o, peggio, non la riceva 
per nulla. Per far ciò, tuttavia, 
occorre che anche i lavoratori 
si convincano a utilizzare mezzi 
sicuri di trasferimento del de-
naro quali il conto corrente e 
la carta prepagata.
Su questa ultima soluzione 
di pagamento vorrei attirare 
l’attenzione: la carta prepagata 
rappresenta un mezzo semplice 
che consente di riscuotere gli 
importi ovunque, anche in Ro-
mania o in Sicilia, e di prelevare 
le somme di denaro ricaricate in 
una o più soluzioni; inoltre, può 
servire per pagare servizi. 
Insomma, rappresenta vera-
mente un moderno mezzo di 
pagamento, ideale per risol-
vere il problema della mobilità 
riferita al continuo cambio di 
residenza dei lavoratori.

Intervista a Camillo Ranza
Presidente di Cassa Edile di Milano, 
Lodi, Monza e Brianza
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pagamenti

Il 2007 sarà un anno di svolta 
per Cassa Edile di Milano, Lodi, 
Monza e Brianza perché sarà 
ricordato come l’anno della 
grande regolarizzazione degli 
operai nel settore edile.
Il numero di operai denunciati 
presso Cassa Edile nell’ultimo 
biennio è notevolmente incre-
mentato: si passa, infatti, dai 
54.835 lavoratori del 2005 ai 
68.644 lavoratori del 2007 con 
un aumento di  18.800 unità. 
Questo dato è sintomo sicura-
mente di un trend positivo del 
settore edile che negli ultimi 
anni ha visto la realizzazione di 
grandi opere nella provincia di 
Milano quali il cantiere dell’alta 
velocità Milano-Torino ed il can-
tiere di edilizia residenziale più 
grande d’Europa denominato 
“Santa Giulia” ma, soprattutto, 
frutto dell’azione promossa dal 
DURC (Documento Unico di 
Regolarità Contributiva), certi-
ficato obbligatorio per tutte le 
imprese edili operanti in regime 
di appalto pubblico e privato.
Questo strumento, voluto con 
convinzione da tutte le parti so-
ciali, con la sua forza legislativa 

ha permesso di far emergere dal 
“nero” numerosi lavoratori con 
effetti senza dubbio positivi che 
hanno, però, causato qualche 
difficoltà a Cassa Edile nell’ero-
gazione puntuale dei servizi.
Le Casse Edili, ed in particolare 
quella di Milano, nell’arco del-
l’anno, emettono in favore dei 
lavoratori iscritti delle somme 
di denaro, denominate in gergo 
“cartelle”. Queste cartelle 
vengono erogate nel mese 
di luglio e di dicembre, in 
occasione del pagamento del 
trattamento economico per 
ferie e della gratifica natalizia, 
e sono il frutto delle denunce 
mensili con rispettivo versa-
mento da parte delle imprese 
in favore dei propri lavoratori 
per i ratei di ferie e tredicesima. 
Nello stesso anno una buona 
parte dei lavoratori percepisce 
nel mese di maggio, sempre 
tramite Cassa Edile, un premio 
legato all’anzianità di settore, 
denominato A.P.E. (Anzianità 
Professionale Edile). Questi so-
no i tre grandi appuntamenti 
fissi che la Cassa Edile è tenuta 
contrattualmente a rispetta-

re, senza contare i pagamenti 
emessi durante tutto l’anno per 
le varie prestazioni che vengono 
riconosciute ai lavoratori aventi 
diritto che ne fanno regolare 
domanda. 
Il vero quesito è: come trasfe-
rire il dovuto ai lavoratori che 
ne hanno diritto senza creare 
disagio ai lavoratori stessi ed 
alla Cassa Edile? Attualmen-
te la Cassa Edile mette a di-
sposizione del lavoratore tre 
opzioni per poter percepire le 
proprie spettanze: il bonifico 
con accredito diretto sul conto 
corrente bancario o postale, la 
carta prepagata e la lettera 
di mandato.  
Analizziamo l’ultima erogazione 
della “cartella” del mese di 
dicembre 2007 attraverso i 
numeri.
La Cassa Edile per la suddetta 
cartella ha disposto 54.206 
pagamenti per corrispettivi 
lavoratori, dei quali 18.635 
hanno percepito lo spettante 
tramite il proprio conto corrente 
con valuta 6 dicembre 2007, 
125 tramite carta prepagata, 
sempre con valuta 6 dicembre 

Lettera aperta ai lavoratori
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e ben 35.446 con lettera di 
mandato. Il problema risiede 
proprio nell’utilizzo della lettera 
di mandato che ha il suo punto 
debole nel servizio postale, 
canale utilizzato per il recapito 
del documento con il quale i 
lavoratori possono recarsi in 
banca per la riscossione dell’im-
porto dovuto. Di questi 35.446 
lavoratori, quasi 5.000 sono 
venuti fisicamente nel-
le sedi della Cassa Edile 
per richiedere il duplicato 
della lettera di mandato 
in quanto mai fatta per-
venire dalla posta, con 
conseguente aggravio sull’ope-
rato e sulla funzionalità della 
Cassa. Inoltre, 5.656 lettere di 
mandato restano tutt’oggi gia-
centi presso Cassa Edile perché 
ritornate indietro per indirizzo 
errato o cambio di residenza 
non preventivamente comuni-
cato. Se a ciò aggiungiamo le 
migliaia di telefonate pervenute 
per richiedere informazioni sul 
mancato recapito delle lettere 
di mandato, che hanno letteral-
mente intasato le linee telefo-
niche del centralino della Cassa 
Edile, possiamo affermare che 
questo servizio in un contesto 
così modificato da un forte 
aumento nel numero di lavo-
ratori iscritti alla Cassa, di cui 

la maggior parte stranieri, non 
è più adeguato a garantire un 
servizio preciso e puntuale nei 
confronti dei lavoratori. 
È per questo che rivolgia-
mo un caloroso invito a 
tutti i lavoratori affinché 
comunichino al più presto 
le coordinate del proprio 
conto corrente bancario o 
postale, perché ritenuto il 
mezzo di pagamento più 
sicuro e veloce.
Per chi fosse, invece, impossibi-
litato ad aprire un conto corren-
te sussiste sempre la possibilità 
di utilizzare la carta prepagata, 
strumento che ha le stesse fun-
zioni di un bancomat e sul qua-
le vengono automaticamente 
trasferiti gli importi dovuti per 
la cartella o il pagamento di 
qualsiasi prestazione richiesta, 
con il risultato di diminuire 
notevolmente le lunghe code 
agli sportelli degli uffici della 
Cassa Edile. 
La Cassa Edile ha, altresì, stipu-
lato convenzioni con gli istituti 
di credito referenti, tra cui Ban-
ca Popolare di Milano ed Inte-
sa-Sanpaolo, per l’attivazione 
di conti correnti a condizioni 
economiche di favore e/o carte 
prepagate.

Francesco Bianchi
Vice Presidente 

Cassa Edile di Milano
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pagamenti

Cassa Edile ha sottoscritto una 
convenzione con uno degli isti-
tuti di credito referenti al fine di 
poter proporre ai propri lavorato-
ri iscritti, non ancora detentori di 
un conto corrente, condizioni 
agevolate per l’apertura dello 
stesso.
Nelle pagine del presente nu-
mero i lavoratori potranno 
leggere i termini di miglior 
favore per la gestione di 
un conto corrente banca-
rio presentato da Banca 
Popolare di Milano.
Prima di passare alla descrizione 
della soluzione proposta dall’isti-
tuto di credito sopra citato, si 
ritiene opportuno riepilogare le 
caratteristiche generali dell’IBAN 
in vigore da gennaio 2008.
Si precisa che la convenzione 
riportata non è vincolante per 
il lavoratore che può decidere 
di avviare un rapporto bancario 
con qualsiasi istituto di credito 
ritenga più opportuno, Banco 
Poste incluso.

Che cos’è 
l’IBAN
A partire dal 1° gennaio 
2008 le tradizionali coor-
dinate bancarie attual-
mente utilizzate (ABI, CAB 
e Numero di Conto) sono 
state sostituite dall’utiliz-
zo obbligatorio dell’IBAN 
come codice unico per l’ese-
cuzione delle operazioni ban-
carie.

Quindi, dal 
1° gennaio 2008:
• l’IBAN diventa l’unico codice 
per l’identificazione del conto 
corrente necessario per eseguire 
tutti i bonifici. 
• Diventa necessario, quando si 
effettua un bonifico, indicare il 
codice IBAN del beneficiario del 
pagamento. 
• Diventa necessario, quando si 
deve ricevere un bonifico, segna-
lare il proprio IBAN alla persona 
che invierà il pagamento.
I bonifici disposti dopo il 1° gen-
naio 2008 senza indicazione del 
codice IBAN del conto corrente 
bancario interessato saranno 

ancora accettati dal sistema 
bancario per un periodo di 
tempo transitorio, la cui 
scadenza è attualmente fissata 
al 1° giugno 2008.
Tuttavia, è importante sottolinea-
re che al termine del periodo tran-
sitorio (dopo il 1° giugno 2008) 
i bonifici privi di codice IBAN sa-
ranno soggetti a tempi di esecu-
zione e costi maggiori; di contro 
l’utilizzo del codice IBAN 
consentirà di beneficiare di 
una maggiore rapidità ed 
efficacia nell’esecuzione 
delle operazioni.
(*vedi esempio nel prospetto in 
fondo alla pagina)

Dove reperire 
l’IBAN
Il codice IBAN italiano è compo-
sto da 27 caratteri alfanumerici 
ed è sempre indicato nel-
l’estratto conto inviato 
dalla banca e può essere ri-
chiesto alla propria banca 
in qualsiasi momento.

Da dove nasce 
il codice IBAN
Il codice IBAN nasce come stru-
mento all’interno del progetto 

SEPA (Single Euro Payments Area 
– Area Unica dei Pagamenti 
in Euro) realizzato a partire 
dal 1° gennaio 2008 in ambi-
to europeo. SEPA rappresenta 
l’area costituita dai 27 Paesi 
dell’Unione Europea più 
Svizzera, Islanda, Liechten-
stein e Norvegia, all’interno 
della quale si potranno effettuare 
e ricevere pagamenti utilizzando 
un unico conto corrente ban-
cario e un’unica carta, indipen-
dentemente dal Paese in cui ci si 
trova e senza più differenze 
tra pagamenti nazionali ed 
europei.
Il fondamento giuridico della 
creazione della SEPA è conte-
nuto nella Direttiva sui Servizi di 
Pagamento (DSP) adottata dal 
Parlamento Europeo nell’aprile 
2007, volta ad assicurare che 
i pagamenti entro i con-
fini dell’Unione Europea, 
in particolare mediante 
bonifico, addebito preau-
torizzato e carta di paga-
mento, diventino semplici, 
efficienti e sicuri quanto 
lo sono quelli nazionali 
all’interno dei singoli Stati 
membri. 
In particolare, i consumatori 
avranno la possibilità di raggiun-
gere, a partire dal proprio conto, 

Tutele e vantaggi nell’aprire 
un conto corrente

*Esempio:
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ogni altro rapporto bancario 
all’interno della SEPA; le carte 
di pagamento saranno ac-
cettate più diffusamente 
dagli esercenti, riducendo 
così l’uso del contante e 
migliorando gli aspetti di 
sicurezza.

Quali sono 
i vantaggi
All’interno di questa cornice 
giuridico-economica Cassa Edi-
le, in qualità di Ente di servizi 
rivolti ad un pubblico nazionale 
ed internazionale (per inciso, nel 
2007 la percentuale di lavoratori 
stranieri iscritti ha sfiorato il 
45% del totale degli assistiti), 
non può restare estranea ai pro-
cessi evolutivi che la circondano 
e non farsi portavoce dell’orien-
tamento espresso dalla Diret-
tiva sui Servizi di Pagamento 
finalizzata all’opportunità di 
“superare” i confini esistenti tra 
i vari Stati membri dell’Unione 
Europea per creare un Mercato 
Unico Europeo dei servizi di pa-
gamento che saranno uniformi 
per tutti.
Ciò, nell’ottica di Cassa 
Edile, è determinante per 
favorire i lavoratori stra-
nieri che hanno la necessi-

tà di trasferire denaro nel 
proprio Paese di origine, 
perché garantisce loro 
pari condizioni di tratta-
mento.
La standardizzazione dei servizi 
di pagamento contribuirà, infi-
ne, anche allo sviluppo ed alla 
promozione della concorrenza 
e dell’innovazione tra i mercati 
nazionali.
Anche la Direttiva sulle li-
mitazioni all’uso di con-
tante e titoli al portatore 
(D. Lgs. n. 231 del 21/11/2007) 
ha come obiettivo primario la 
diffusione dell’utilizzo di stru-
menti di pagamento elettronici, 
tra i quali il bonifico bancario, 
per la sempre crescente si-
curezza dell’utente e la 
trasparenza delle condi-
zioni per i servizi di pa-
gamento.
Queste motivazioni, unite alla 
sempre crescente difficoltà nel 
reperire i lavoratori, soprattut-

to stranieri, a causa della loro 
estrema mobilità sul territorio 
e nei rapporti aziendali, ha 
spinto Cassa Edile ad adottare 
esclusivamente modalità di pa-
gamento elettroniche (bonifico 
e carta prepagata). 
Gli effetti di questa scelta 
non potranno che tradursi 
in incassi più facili e veloci 
per i lavoratori.
E’ da precisare che Cassa Edile  
utilizza i dati bancari comunicati 
dai lavoratori iscritti esclusi-
vamente per adempiere alle 
proprie finalità istituzionali e 
non può, in alcun modo, venire 
a conoscenza delle informa-
zioni e delle movimentazioni 
bancarie dei propri assistiti, 
nel pieno rispetto del D. Lgs. 
196/2003 sulla privacy e della 
legge bancaria.
L’unica finalità auspicata è, in-
fatti, l’erogazione di un servizio 
di pagamento quanto più rapido 
ed efficace possibile.
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e Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza 
e Brianza offre la possibilità 
ai lavoratori iscritti, non intenzionati ad 
aprire un conto corrente bancario 
o postale, di scegliere una 
delle due carte prepagate 
per l’accredito delle proprie spettanze: 
“Soldintasca” di Intesa-Sanpaolo e 
“CARD 27” di Banca Popolare 
di Milano

Che cos’è la carta prepagata
È un normale Pagobancomat che non richiede 
l’apertura di un conto corrente bancario.

Caratteristiche comuni 
alle due carte: funzionalità
• comoda e facile da usare;

• nominativa (non al portatore);

• protetta da codice PIN;

• ha una validità fino a 3 anni;

• in caso di furto o smarrimento è possibile bloccare 
con effetto immediato la carta telefonando al 
numero verde 800-822056 (dall’Italia) oppure allo 
+390245403768 (dall’Estero);

• garantisce la tempestività e la sicurezza del 
trasferimento degli importi dovuti da Cassa Edile, 
esenti da costi di commissione, per trattamento 
economico per ferie (“cartella” di luglio), gratifica 
natalizia (“cartella” di dicembre), A.P.E. (Anzianità 
Professionale Edile), prestazioni di previdenza ed 
assistenza richieste;

• consente di prelevare contanti presso gli sportelli 
bancomat;

• permette di effettuare acquisti presso tutti gli esercizi 
commerciali convenzionati PagoBancomat in Italia;

• è possibile ricaricare la carta con dei versamenti di 
denaro contante;

• consente di eseguire ricariche dei telefoni cellulari;

• permette di pagare le utenze ed il canone TV;

• è possibile accedere ai servizi informativi sullo stato 
della carta.
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Caratteristiche specifiche 

Carta prepagata 
Soldintasca PagoBancomat 
nominativa ricaricabile 
ATTENZIONE!
• La carta è ritirabile presso una delle filiali del gruppo 
Intesa-Sanpaolo indicate sulla lettera che Cassa Edile 
spedirà al lavoratore interessato;
• è utilizzabile su territorio nazionale ed ha il vantaggio 
di poter contare 
sull’ampia diffusione 
di sportelli bancari 
sparsi in tutta Italia.

Carta prepagata 
ricaricabile 
Internazionale CARD 27
ATTENZIONE!
• La carta è ritirabile direttamente presso le sedi di Cassa 
Edile di Milano, Legnano, Lodi e Monza;
• è internazionale, utilizzabile non solo in Italia ma anche 
all’Estero sia nei Paesi area Euro che nei 
Paesi area extra-Euro 
(Messaggio 
di particolare 
interesse per 
i lavoratori 
stranieri).

Per maggiori informazioni rivolgiti 
al nostro Punto accoglienza dati bancari 
(tel. 02.58496211 - Fax 02.58496215)



La Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza offre la 
possibilité aux travailleurs inscrits, qui n’ont pas l’intention 
d’ouvrir un compte bancaire ou postal, d’opter pour 
une des deux cartes prépayées pour le versement des 
montants qui leur sont dus : «Soldintasca» d’Intesa-
Sanpaolo ou «CARD 27» de la Banca Popolare di Milano.

Qu’est qu’une carte prépayée ?
C’est un PagoBancomat classique qui ne requiert pas l’ouverture d’un 
compte bancaire.

Caractéristiques communes aux deux cartes : leur fonctionnalité
• retrait d’argent dans les distributeurs automatiques ;
• achats dans tous les commerces agréés PagoBancomat en Italie ; 
• recharge de la carte en effectuant des versements en argent liquide ; 
• recharge des téléphones mobiles ;
• paiement des factures et de la redevance télé ;
• accès aux services d’information sur l’état de la carte;  
• elle est nominative (pas au porteur); 
• elle est protégée par un code PIN; 
• elle est valable pendant 3 ans;
• en cas de perte ou de vol, il est possible de la bloquer immédiatement 
en téléphonant au numéro vert 800-822056 (depuis l’Italie) ou au 
+390245403768 (depuis l’étranger). 

Pratique à utiliser, elle garantit la célérité et la sécurité du transfert 
des sommes dues par la Cassa Edile, sans commission, pour:
• les congés payés (« dossier » de juillet);
• la gratification de Noël (« dossier » de décembre);
• l’A.P.E. (Ancienneté professionnelle du bâtiment);
• les prestations de prévoyance et d’assistance demandées.

Caractéristiques spécifiques 

Carte prépayée 
Soldintasca 
PagoBancomat 
nominative rechargeable 
ATTENTION !
• La carte peut être retirée dans une des 
succursales du groupe Intesa-Sanpaolo 
indiquées dans les lettres que Cassa Edile 
enverra aux travailleurs intéressés;
• La carte peut être utilisée en Italie. Elle 
a l’avantage de pouvoir compter sur la 
grande distribution de guichets bancaires 
dans toute l’Italie.

Carte prépayée 
rechargeable 
internationale CARD 27
ATTENTION !
• La carte doit être retirée directement 
dans les agences de la Cassa Edile di 
Milano, Legnano, Lodi e Monza;
• Elle est internationale, et peut dont être 
utilisée non seulement en Italie, mais 
aussi à l’étranger, aussi bien dans les pays 
de la zone euro que dans les pays hors de 
la zone euro (message particulièrement 
intéressant pour les travailleurs 
étrangers).

Pour de plus amples renseignements, veuillez vous adresser à 
notre service Punto accoglienza dati bancari (tel. 02.58496211 - 
Fax 02.58496215)
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Casa de ajutor reciproc pentru lucrătorii din construcţii 
din Milano, Lodi, Monza şi Brianţa oferă posibilitatea 
lucrătorilor înscrişi, care nu au intenţia de a deschide 
un cont bancar sau poştal, să aleagă una din cele 
două carduri PrePay pentru plata propriului salariu: 
„Soldintasca” (Bani în buzunar) al Băncii Intesa-Sanpaolo 
şi “CARD 27” al Băncii Populare din Milano.

Ce este cardul de debit preplătit
Este un Card normal care nu are nevoie de deschiderea unui cont curent 
bancar.

Caracteristicile comune ale celor două carduri: modul în care 
funcţionează
• dă acces la retragerea de numerar de la orice terminal bancomat;
• permite efectuarea de cheltuieli la toţi comercianţii care acceptă plata cu 
carduri, convenţionali PagoBancomat în Italia;
• este posibilă reîncărcarea cardului prin vărsăminte de numerar; 
• consimte încărcarea telefoanelor mobile;
• permite plata facturilor tuturor abonamentelor cât şi al celui TV;
• dă acces la serviciile de informaţii despre starea cardului; 
• e nominal(Nu la purtator);
• e protejat cu un cod PIN;
• valabilitate de pana la 3 ani;
• in cazul de furt sau pierdere se poate bloca imediat cardul telefonand la nr. 
Verde 800-822056(din Italia) sau la nr. 00390245403768(din afara Italici).

Usor si practic de utilizat, asigura promptitudine si siguranta 
in transferirea banilor proveniti de la “Cassa Edile” fara costuri 
intermediare, pentru:
• Banii de concediu (“cartela” din Iulie);
• Banii de Craciun(“cartela” din Decembrie);
• A.P.E (vechimea profesionala in constructii);
• Indemnizatiile de asigurare si asistenta cerute;

Caracteristici specifice 

Cardul de debit preplătit 
„Soldintasca” (Bani în 
buzunar) PagoBancomat este 
nominal reîncărcabil. 
ATENŢIE!
• Cardul poate fi ridicat de la una din filiale ale 
grupului Intesa-Sanpaolo care este indicată 
în scrisoarea pe care Casa de ajutor reciproc 
pentru lucrătorii din construcţii o va expedia 
lucrătorului interesat;
• Poate fi folosită pe teritoriul naţional şi are 
avantajul de a putea conta pe o amplă difuzare 
a ghişeelor bancare răspândite în toată Italia.   

Card preplătit reîncărcabil 
Internaţional CARD 27
ATENŢIE!
• Cardul poate fi ridicat direct de la sediul 
Casei de ajutor reciproc pentru lucrătorii din 
construcţii din Milano, Legnano, Lodi şi Monza;
• Este internaţională, poate fi utilizată nu numai 
în Italia dar şi în străinătate atât în Ţările care fac 
parte din Comunitatea Europeană cât şi în Ţările 
din afara comunităţii  (Mesaj de o importanţă 
deosebită pentru lucrătorii străini).

Poti avea mai multe informatii venind la “Cassa Edile di Milano” 
biroul Punto accoglienza dati bancari (tel. 02.58496211 - Fax 
02.58496215)
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Kasa Edile e Milano-s, Lodit, Monza-s dhe Briancës ju 
ofron mundësinë punonjësve të rregjistruar, që nuk kanë 
dëshirë të hapin një llogari rrjedhëse bankare ose postale, 
të zgjedhin njërën prej dy kartave të  parapaguara për 
akreditimin e kompetencave të veta: “Paranëxhep” të 
Intesa-Sanpaolo dhe “CARD 27” të Banca popolare të 
Milano-s.

Cfarë është karta e parapaguar
Eshtë një Pagobankomat normal dhe nuk kërkon hapjen e një llogarije 
rrjedhëse bankare.

Karakteristika e përbashkët e dy kartave: funksionaliteti
• Lejon tërheqjen e keshit në sportelet bankomat;
• Bën të mundur blerjen në të gjitha dyqanet e konvencionuara 
PagoBankomat në Itali;
• Mund të rikarikohet karta me derdhje të hollash kesh;
• Bën të mundur rikarikimin e telefonave celularë;
• Bën të mundur pagesën e boletave dhe të taksës së TV;
• Eshtë e mundur të hyhet në shërbimet informative mbi gjëndjen e 
kartës;
• është nominative (jo e sjellësit);
• është e mbrojtur nga kodi PIN;
• ka një vlefshmëri deri në 3 vjet;
• në rast vjedhjeje ose humbjeje është e mundur të bllokohet karta në 
mënyrë të menjëhershme duke telefonuar në numrin jeshil 800-822056 
(nga Italia) ose në  +390245403768 (nga Jashtë).

Komode  dhe praktike në përdorim, garanton shpejtësinë dhe 
sigurinë e transferimit të shumave të detyruara nga Kasa Edile, pa kosto 
komisionesh, për:
• trajtim ekonomik për pushime (“kartela” e korrikut);
• shpërblim për krishtlindjet (“kartela” e dhjetorit);
• V.P.E. (Vjetërsi Profesionale Edile);
• shërbime të kërkuara previdence dhe asistence.

Karakteristika specifike

Karta e parapaguar 
Paranëxhep PagoBankomat 
nominative e rikarikueshme 
KUJDES!
• Karta mund të tërhiqet në njërën prej 
filialeve në vijim të grupit Intesa-Sanpaolo 
të treguara në letrën që Kasa Edile do ti 
dërgojë punonjësit të interesuar;
• Eshtë e përdorëshme në territorin 
kombëtar dhe ka avantazhin që mund të 
përdoret në shumë sportele bankare të 
shpërndara në gjithë Italinë.

Karta e parapaguar 
e rikarikueshme 
Internacionale CARD 27
KUJDES!
• Karta mund të tërhiqet drejtpërdrejt në 
selinë e Kasës Edile të Milanos, Legnanos, 
Lodit dhe Monzas; 
• Eshtë internacionale, mund të përdoret 
jo vetëm në Itali por edhe Jashtë qoftë në 
vëndet e zonës Euro qoftë edhe në vëndet 
e zonës Ekstra Euro (Mesazh me shumë 
interes për punonjësit e huaj). 

Për më tepër informazione drejtojuni zyrës sonë Punto accoglienza 
dati bancari (tel. 02.58496211 - Fax 02.58496215)
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Punto accoglienza dati bancari (tel. 02.58496211 - Fax 02.58496215)

;



Offerte BPM per gli iscritti a Cassa Edile.
Avere un conto corrente è ormai una necessità per poter gestire 
comodamente le esigenze di tutti i giorni: ad esempio, ricevere lo stipendio 
direttamente sul conto, poter prelevare nel momento necessario, pagare 
automaticamente le bollette di luce e gas e, magari, chiedere anche un 
prestito.

Banca Popolare di Milano ti offre la soluzione su misura per te: un 
conto corrente, completo di altri utili servizi, riservato agli iscritti a 
Cassa Edile con condizioni decisamente interessanti. E’ disponibile in 
qualsiasi agenzia BPM: basta entrare e chiedere per scoprirne i vantaggi.
Se aprirai un conto in BPM, ricordati di comunicare subito a Cassa Edile le tue 
coordinate bancarie utilizzando l’apposito modulo che trovi su questa rivista. 

Un conto corrente con condizioni chiare e convenienti
(conto Cassa Edile: C001 Gruppo D 3030)

Nessuna spesa di tenuta conto sino a 50 movimenti al trimestre; se 
utilizzi di più il conto, verrà addebitato 1 euro per ogni movimento oltre i 50.

Gratuito l’invio di estratto conto e documenti di sintesi.

Gratuiti la domiciliazione delle bollette (acqua, luce, gas, telefono) e 
l’accredito dello stipendio o della pensione.

Canone gratuito per utilizzare BPM Banking, la banca online e 
Risponde BPM, la banca telefonica con accesso mediante numero 
verde 800 100 200.

Comode carte per i pagamenti

Gratuite per il primo anno Cartimpronta Business individuale - la 
carta di credito BPM per i tuoi pagamenti - e la carta Bancomat, per 
prelevare e pagare comodamente. Per gli anni successivi il canone di 
Carta bancomat è ridotto a soli 10 euro. 

Gratuita l’emissione e il primo caricamento di Card 27, la carta 
prepagata ricaricabile creata per i lavoratori dipendenti.
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Finanziamenti per le spese più importanti

I titolari del conto corrente BPM e con accredito automatico dello stipendio 
possono richiedere:

Prestiti personali, fino a 25.000 euro da restituire in comode rate anche 
in 60 mesi, senza spese di istruttoria e tasso pari al 7%.

Mutui ipotecari, per l’acquisto della casa, rimborsabili anche in 30 
anni e con tasso a scelta tra fisso, variabile o rinegoziabile, ossia con 
tasso da ridefinire ogni 5 anni.

Possibilità di investimento dei risparmi

Riduzione del 50% sui diritti della custodia titoli.

Servizi dedicati ai lavoratori stranieri

Bonifici verso l’estero a condizioni agevolate e ancora più vantaggiose 
verso Albania, Cina, Ecuador, Perù, Brasile, Marocco ed Egitto, grazie ad 
accordi con banche estere.

Call Center Multilingue: chiamando il numero verde 800 100 200 puoi 
scegliere in quale lingua parlare - italiano oppure inglese, francese, 
spagnolo, arabo o rumeno - con operatori di madrelingua. 

Servizio di videoconsulenza: per chiedere informazioni a BPM puoi 
anche fissare un appuntamento con uno di questi operatori; il colloquio si 
svolgerà in forma video in una delle 6 agenzie (3 a Milano, 1 a Bologna, 
Saronno e Roma) dove è presente l’Extraordinario Point. Puoi prenotare 
direttamente in queste agenzie o mediante il numero verde 800 100 200.

Per saperne di più

Se vuoi conoscere meglio i vantaggi di questa offerta o chiedere 
informazioni puoi rivolgerti a qualsiasi agenzia Banca Popolare di Milano: 
per scoprire la più vicina a te chiama il numero verde 800 100 200 o entra 
in www.bpm.it

Prendere visione delle condizioni economiche mediante i Fogli Informativi disponibili presso ogni Agenzia (D. Lgs. 385/93). Il presente messaggio pubblicitario ha finalità esclusivamente promozionali. L’erogazione 
dei finanziamenti è subordinata alla consueta istruttoria. Esempio Prestito personale: importo euro 25.000 - durata 60 mesi - tasso 7% - rata euro 501,42 - ISC 7,319% - Condizioni in vigore a marzo 2008.

Convenzione bancaria Offerte BPM per gli iscritti a Cassa Edile



Offerte BPM per gli iscritti a Cassa Edile.
Avere un conto corrente è ormai una necessità per poter gestire 
comodamente le esigenze di tutti i giorni: ad esempio, ricevere lo stipendio 
direttamente sul conto, poter prelevare nel momento necessario, pagare 
automaticamente le bollette di luce e gas e, magari, chiedere anche un 
prestito.

Banca Popolare di Milano ti offre la soluzione su misura per te: un 
conto corrente, completo di altri utili servizi, riservato agli iscritti a 
Cassa Edile con condizioni decisamente interessanti. E’ disponibile in 
qualsiasi agenzia BPM: basta entrare e chiedere per scoprirne i vantaggi.
Se aprirai un conto in BPM, ricordati di comunicare subito a Cassa Edile le tue 
coordinate bancarie utilizzando l’apposito modulo che trovi su questa rivista. 

Un conto corrente con condizioni chiare e convenienti
(conto Cassa Edile: C001 Gruppo D 3030)

Nessuna spesa di tenuta conto sino a 50 movimenti al trimestre; se 
utilizzi di più il conto, verrà addebitato 1 euro per ogni movimento oltre i 50.

Gratuito l’invio di estratto conto e documenti di sintesi.

Gratuiti la domiciliazione delle bollette (acqua, luce, gas, telefono) e 
l’accredito dello stipendio o della pensione.

Canone gratuito per utilizzare BPM Banking, la banca online e 
Risponde BPM, la banca telefonica con accesso mediante numero 
verde 800 100 200.

Comode carte per i pagamenti

Gratuite per il primo anno Cartimpronta Business individuale - la 
carta di credito BPM per i tuoi pagamenti - e la carta Bancomat, per 
prelevare e pagare comodamente. Per gli anni successivi il canone di 
Carta bancomat è ridotto a soli 10 euro. 

Gratuita l’emissione e il primo caricamento di Card 27, la carta 
prepagata ricaricabile creata per i lavoratori dipendenti.
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Finanziamenti per le spese più importanti

I titolari del conto corrente BPM e con accredito automatico dello stipendio 
possono richiedere:

Prestiti personali, fino a 25.000 euro da restituire in comode rate anche 
in 60 mesi, senza spese di istruttoria e tasso pari al 7%.

Mutui ipotecari, per l’acquisto della casa, rimborsabili anche in 30 
anni e con tasso a scelta tra fisso, variabile o rinegoziabile, ossia con 
tasso da ridefinire ogni 5 anni.

Possibilità di investimento dei risparmi

Riduzione del 50% sui diritti della custodia titoli.

Servizi dedicati ai lavoratori stranieri

Bonifici verso l’estero a condizioni agevolate e ancora più vantaggiose 
verso Albania, Cina, Ecuador, Perù, Brasile, Marocco ed Egitto, grazie ad 
accordi con banche estere.

Call Center Multilingue: chiamando il numero verde 800 100 200 puoi 
scegliere in quale lingua parlare - italiano oppure inglese, francese, 
spagnolo, arabo o rumeno - con operatori di madrelingua. 

Servizio di videoconsulenza: per chiedere informazioni a BPM puoi 
anche fissare un appuntamento con uno di questi operatori; il colloquio si 
svolgerà in forma video in una delle 6 agenzie (3 a Milano, 1 a Bologna, 
Saronno e Roma) dove è presente l’Extraordinario Point. Puoi prenotare 
direttamente in queste agenzie o mediante il numero verde 800 100 200.

Per saperne di più

Se vuoi conoscere meglio i vantaggi di questa offerta o chiedere 
informazioni puoi rivolgerti a qualsiasi agenzia Banca Popolare di Milano: 
per scoprire la più vicina a te chiama il numero verde 800 100 200 o entra 
in www.bpm.it

Prendere visione delle condizioni economiche mediante i Fogli Informativi disponibili presso ogni Agenzia (D. Lgs. 385/93). Il presente messaggio pubblicitario ha finalità esclusivamente promozionali. L’erogazione 
dei finanziamenti è subordinata alla consueta istruttoria. Esempio Prestito personale: importo euro 25.000 - durata 60 mesi - tasso 7% - rata euro 501,42 - ISC 7,319% - Condizioni in vigore a marzo 2008.

Convenzione bancaria Offerte BPM per gli iscritti a Cassa Edile
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● Si vous ouvrez un compte sur BPM, 
rappelez-vous de communiquer 
immédiatement à Cassa Edile vos 
coordonnées bancaires en vous servant du 
formulaire que vous trouvez sur cette revue.
● Un compte courant aux conditions claires 
et avantageuses
(compte Cassa Edile: C001 Groupe D 3030)
● Aucun frais de tenue de compte jusqu’à  
50 mouvements par trimestre; si vous 
utilisez le compte au-delà de cette limite, 
il vous sera débité 1 euro par mouvement 
supplémentaire.
● Envoi gratuit du relevé de compte et des 
documents de synthèse
● Domiciliation gratuite des différentes 
redevances (eau, électricité, gaz, 
téléphone); salaire ou retraite crédités.
● Prêts personnels jusqu’à 25.000 euros à 
rembourser en plusieurs tranches pouvant 
être échelonnés même sur 60 mois, sans 
frais d’instruction, à un taux de 7%.
● Services dédiés pour les travailleurs 
étrangers
● Virements sur l’étranger à des conditions 
bonifiées et encore plus avantageuses vers 
l’Albanie, la Chine, l’Équateur, le Pérou, 
le Brésil, le Maroc et l’Égypte grâce à des 
accords avec des banques étrangères.
● Call Center Multilingue : appeler le 
numéro vert 800 100 200 pour choisir la 
langue dans laquelle vous voulez vous 
exprimer - italien ou bien anglais, français, 
espagnol, arabe ou roumain -. Tous les 
opérateurs sont de langue maternelle.

Offres BPM 
aux inscrits 
à Cassa Edile
Oferte BPM 
pentru inscrisii 
la “Cassa Edile”
Oferta BPM 
për të rregjistruarit 
në Cassa Edile

● Daca vei deschide un cont curent la 
BPM, nu uita sa comunici imediat la “Cassa 
Edile” din Milano coordinatele tale bancare 
utilizand formularul gasit in aceasta revista.
● Un cont cu conditii clare si conveniente
(contul “Cassa Edile”: C001 Gruppo D 3030)
● Nici o cheltuiala cu intretinerea contului 
cu pana la 50 operatiuni pe trimestru; 
iar daca utilizezi contul mai mult, vei 
plati 1 euro pentru fiecare operatiune ce 
depaseste numarul 50.
● Gratuit expedierea extrasului de cont si a 
documentului de sinteza.
● Gratuite platile facturilor (apa, lumina, 
gaz, telefon) si depunerile salariului sau a 
pensiei.
● Imprumuturi personale, pana la 25.000 
euro cu restituire in rate chiar si pana la 60 
de luni , fara cheltuieli de pratica si taxe de 
7%.
● Servicii accordate muncitorilor straini:
● Ordine de plata catre exterior in conditii 
avantajoase si chiar mai avantajoase catre 
Albania, China, Ecuador, Perù, Brasilia, 
Maroc ed Egipt,datorita acordurilor cu 
bancile externe. 
● Call Center Multilingue: telefonand la 
numarul verde 800 100 200 poti comunica 
in limba italiana sau in limba romana pentru 
a avea alte informatii legate de contul 
curent.

BPM

Offerte BPM per gli iscritti a Cassa Edile.
Avere un conto corrente è ormai una necessità per poter gestire 
comodamente le esigenze di tutti i giorni: ad esempio, ricevere lo stipendio 
direttamente sul conto, poter prelevare nel momento necessario, pagare 
automaticamente le bollette di luce e gas e, magari, chiedere anche un 
prestito.

Banca Popolare di Milano ti offre la soluzione su misura per te: un 
conto corrente, completo di altri utili servizi, riservato agli iscritti a 
Cassa Edile con condizioni decisamente interessanti. E’ disponibile in 
qualsiasi agenzia BPM: basta entrare e chiedere per scoprirne i vantaggi.
Se aprirai un conto in BPM, ricordati di comunicare subito a Cassa Edile le tue 
coordinate bancarie utilizzando l’apposito modulo che trovi su questa rivista. 

Un conto corrente con condizioni chiare e convenienti
(conto Cassa Edile: C001 Gruppo D 3030)

Nessuna spesa di tenuta conto sino a 50 movimenti al trimestre; se 
utilizzi di più il conto, verrà addebitato 1 euro per ogni movimento oltre i 50.

Gratuito l’invio di estratto conto e documenti di sintesi.

Gratuiti la domiciliazione delle bollette (acqua, luce, gas, telefono) e 
l’accredito dello stipendio o della pensione.

Canone gratuito per utilizzare BPM Banking, la banca online e 
Risponde BPM, la banca telefonica con accesso mediante numero 
verde 800 100 200.

Comode carte per i pagamenti

Gratuite per il primo anno Cartimpronta Business individuale - la 
carta di credito BPM per i tuoi pagamenti - e la carta Bancomat, per 
prelevare e pagare comodamente. Per gli anni successivi il canone di 
Carta bancomat è ridotto a soli 10 euro. 

Gratuita l’emissione e il primo caricamento di Card 27, la carta 
prepagata ricaricabile creata per i lavoratori dipendenti.
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Finanziamenti per le spese più importanti

I titolari del conto corrente BPM e con accredito automatico dello stipendio 
possono richiedere:

Prestiti personali, fino a 25.000 euro da restituire in comode rate anche 
in 60 mesi, senza spese di istruttoria e tasso pari al 7%.

Mutui ipotecari, per l’acquisto della casa, rimborsabili anche in 30 
anni e con tasso a scelta tra fisso, variabile o rinegoziabile, ossia con 
tasso da ridefinire ogni 5 anni.

Possibilità di investimento dei risparmi

Riduzione del 50% sui diritti della custodia titoli.

Servizi dedicati ai lavoratori stranieri

Bonifici verso l’estero a condizioni agevolate e ancora più vantaggiose 
verso Albania, Cina, Ecuador, Perù, Brasile, Marocco ed Egitto, grazie ad 
accordi con banche estere.

Call Center Multilingue: chiamando il numero verde 800 100 200 puoi 
scegliere in quale lingua parlare - italiano oppure inglese, francese, 
spagnolo, arabo o rumeno - con operatori di madrelingua. 

Servizio di videoconsulenza: per chiedere informazioni a BPM puoi 
anche fissare un appuntamento con uno di questi operatori; il colloquio si 
svolgerà in forma video in una delle 6 agenzie (3 a Milano, 1 a Bologna, 
Saronno e Roma) dove è presente l’Extraordinario Point. Puoi prenotare 
direttamente in queste agenzie o mediante il numero verde 800 100 200.

Per saperne di più

Se vuoi conoscere meglio i vantaggi di questa offerta o chiedere 
informazioni puoi rivolgerti a qualsiasi agenzia Banca Popolare di Milano: 
per scoprire la più vicina a te chiama il numero verde 800 100 200 o entra 
in www.bpm.it

Prendere visione delle condizioni economiche mediante i Fogli Informativi disponibili presso ogni Agenzia (D. Lgs. 385/93). Il presente messaggio pubblicitario ha finalità esclusivamente promozionali. L’erogazione 
dei finanziamenti è subordinata alla consueta istruttoria. Esempio Prestito personale: importo euro 25.000 - durata 60 mesi - tasso 7% - rata euro 501,42 - ISC 7,319% - Condizioni in vigore a marzo 2008.

Offerte BPM per gli iscritti a Cassa Edile.
Avere un conto corrente è ormai una necessità per poter gestire 
comodamente le esigenze di tutti i giorni: ad esempio, ricevere lo stipendio 
direttamente sul conto, poter prelevare nel momento necessario, pagare 
automaticamente le bollette di luce e gas e, magari, chiedere anche un 
prestito.

Banca Popolare di Milano ti offre la soluzione su misura per te: un 
conto corrente, completo di altri utili servizi, riservato agli iscritti a 
Cassa Edile con condizioni decisamente interessanti. E’ disponibile in 
qualsiasi agenzia BPM: basta entrare e chiedere per scoprirne i vantaggi.
Se aprirai un conto in BPM, ricordati di comunicare subito a Cassa Edile le tue 
coordinate bancarie utilizzando l’apposito modulo che trovi su questa rivista. 

Un conto corrente con condizioni chiare e convenienti
(conto Cassa Edile: C001 Gruppo D 3030)

Nessuna spesa di tenuta conto sino a 50 movimenti al trimestre; se 
utilizzi di più il conto, verrà addebitato 1 euro per ogni movimento oltre i 50.

Gratuito l’invio di estratto conto e documenti di sintesi.

Gratuiti la domiciliazione delle bollette (acqua, luce, gas, telefono) e 
l’accredito dello stipendio o della pensione.

Canone gratuito per utilizzare BPM Banking, la banca online e 
Risponde BPM, la banca telefonica con accesso mediante numero 
verde 800 100 200.

Comode carte per i pagamenti

Gratuite per il primo anno Cartimpronta Business individuale - la 
carta di credito BPM per i tuoi pagamenti - e la carta Bancomat, per 
prelevare e pagare comodamente. Per gli anni successivi il canone di 
Carta bancomat è ridotto a soli 10 euro. 

Gratuita l’emissione e il primo caricamento di Card 27, la carta 
prepagata ricaricabile creata per i lavoratori dipendenti.

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Finanziamenti per le spese più importanti

I titolari del conto corrente BPM e con accredito automatico dello stipendio 
possono richiedere:

Prestiti personali, fino a 25.000 euro da restituire in comode rate anche 
in 60 mesi, senza spese di istruttoria e tasso pari al 7%.

Mutui ipotecari, per l’acquisto della casa, rimborsabili anche in 30 
anni e con tasso a scelta tra fisso, variabile o rinegoziabile, ossia con 
tasso da ridefinire ogni 5 anni.

Possibilità di investimento dei risparmi

Riduzione del 50% sui diritti della custodia titoli.

Servizi dedicati ai lavoratori stranieri

Bonifici verso l’estero a condizioni agevolate e ancora più vantaggiose 
verso Albania, Cina, Ecuador, Perù, Brasile, Marocco ed Egitto, grazie ad 
accordi con banche estere.

Call Center Multilingue: chiamando il numero verde 800 100 200 puoi 
scegliere in quale lingua parlare - italiano oppure inglese, francese, 
spagnolo, arabo o rumeno - con operatori di madrelingua. 

Servizio di videoconsulenza: per chiedere informazioni a BPM puoi 
anche fissare un appuntamento con uno di questi operatori; il colloquio si 
svolgerà in forma video in una delle 6 agenzie (3 a Milano, 1 a Bologna, 
Saronno e Roma) dove è presente l’Extraordinario Point. Puoi prenotare 
direttamente in queste agenzie o mediante il numero verde 800 100 200.

Per saperne di più

Se vuoi conoscere meglio i vantaggi di questa offerta o chiedere 
informazioni puoi rivolgerti a qualsiasi agenzia Banca Popolare di Milano: 
per scoprire la più vicina a te chiama il numero verde 800 100 200 o entra 
in www.bpm.it

Prendere visione delle condizioni economiche mediante i Fogli Informativi disponibili presso ogni Agenzia (D. Lgs. 385/93). Il presente messaggio pubblicitario ha finalità esclusivamente promozionali. L’erogazione 
dei finanziamenti è subordinata alla consueta istruttoria. Esempio Prestito personale: importo euro 25.000 - durata 60 mesi - tasso 7% - rata euro 501,42 - ISC 7,319% - Condizioni in vigore a marzo 2008.
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● Në rast se do të hapësh një llogari 
rrjedhëse në BPM, kujtohu to komunikosh 
menjëherë në Kasa Edile koordinatat e 
tua bankare duke përdorur formularin e 
posaçëm që gjen në këtë revistë. 
● Një llogari rrjedhëse me kushte të qarta 
dhe konveniente 
(llogarija Cassa Edile: C001 Grupi D 3030)
● Asnjë shpenzim për mbajtjen e llogarisë 
deri në 50 veprime në një tremujor; në 
rast se llogarinë e përdor më tepër, do t’ju 
zbritet 1 euro për çdo veprim që tejkalon 50 
● Gratis dërgimi i listës së veprimeve të 
llogarisë dhe dokumentat përmbledhëse.
● Gratis pagesa e boletave (ujë,dritë, 
gaz, telefon)dhe akreditimi i rrogës ose i 
pensionit. 
● Kredi personale, deri në 25.000 euro e 
cila duhet shpërblyer me këste komode deri 
në 60 muaj, pa shpenzime për procedurën e 
dhënies dhe me interesa 7%.
● Shërbime për punonjësit e huaj
● Urdhërxhirime për jashtë shtetit me 
kushte të favorshme dhe akoma më të 
favorshme në drejtim të Shqipërisë, Kinës, 
Ekuadorit, Perusë, Brazilit, Marokut dhe 
Egjyptit, falë akordeve me bankat e huaja. 
● Call Center Shumëgjuhëshe: duke marrë 
në telefon numrin jeshil 800 100 200 mund 
të zgjedhësh gjuhën në të cilën dëshiron 
të flasësh – italisht ose anglisht, frëngjisht, 
spanjisht, arabisht ose rumanisht me 
operatorë të gjuhës mëmë. 
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novità Leggere con attenzione

Ti ricordiamo, infine, che tutti gli importi 
accreditati da Cassa Edile sul tuo conto 
corrente bancario o sulla carta prepagata non 
hanno costi di commissione.

Messaggio riservato 
ai lavoratoriPer ricevere 

un’assistenza 
personalizzata 

è stato allestito un
Punto accoglienza 

dati bancari...

... presso la sede centrale di Via S. Luca, 6 
dedicato esclusivamente al ricevimen-
to degli utenti interessati a comunicare le 
proprie coordinate bancarie o a ricevere 
immediatamente la carta prepagata. 
Qualsiasi conto corrente tu decida di apri-
re, ricordati di ricopiare le tue nuove coor-
dinate bancarie (CODICE IBAN) sul modulo 

“Richiesta attivazione servizi per 
il lavoratore” pubblicato nella pa-

gina a fianco e di trasmetterlo a 
Cassa Edile (via fax al numero 

02-58496.215, per posta, a 
mano) per il versamento 

diretto delle tue spet-
tanze. 



✃

                      CASSA EDILE  
                      DI MUTUALITA’ ED ASSISTENZA
                      DI MILANO

 Oggetto: Richiesta attivazione servizi per il lavoratore

Il sottoscritto                    codice C.E.
                                     (cognome e nome)

nato a            Prov.            il 
                           (gg/mm/aa)

residente a                             CAP 
                    (Comune)

in Via                              n.               tel./cell.  

Cod. fiscale            

La compilazione dei campi sopra indicati è obbligatoria ad eccezione del compo “codice C.E.”. 

RICHIEDE 

� l’accredito delle proprie spettanze a mezzo bonifico bancario sul proprio1 conto corrente: 

IBAN
 Paese  check  CIN       ABI          CAB          CONTO 

                    

o, in alternativa, il rilascio di una delle due carte prepagate sotto indicate da crocettare: 

a) � Carta prepagata PagoBancomat Soldintasca Nominativa Ricaricabile (per la quale 
Cassa Edile di Milano invierà una lettera con le istruzioni per il ritiro presso una delle filiali 
elencate del gruppo Intesa-Sanpaolo)2

b) � Carta prepagata Ricaricabile Internazionale CARD 27 con ritiro immediato presso il 
"PUNTO ACCOGLIENZA DATI BANCARI" di Cassa Edile di Via S. Luca 6 a Milano. 
(è possibile prenotare la consegna indicando data e ora …………..………………………... 
per ridurre i tempi di attesa)2

� l’attribuzione del codice PIN per poter accedere alla funzionalità “Estratto Conto Lavoratore”
che consente di visualizzare dati riferiti alla propria posizione personale in Cassa Edile di 
Milano

� l’adesione al servizio SMS (permette di ricevere gratuitamente informazioni riguardanti la 
propria posizione individuale in Cassa Edile di Milano, es.: liquidazioni di prestazioni, il 
pagamento “cartella” luglio e dicembre, A.P.E., monte ore dichiarato ed accantonato nella 
denuncia mensile dal datore di lavoro, ecc.) 

Luogo e data      Firma del lavoratore 

Inviare il presente modulo via fax al n. 02-58496.215 

1 Il conto corrente deve essere intestato al lavoratore 
2 richiedibile solo da parte di coloro che non hanno un conto corrente bancario e non sono 

intenzionati ad attivarlo 

CASSA EDILE
DI MUTUALITÀ ED ASSISTENZA
DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA

La compilazione dei campi sopra indicati è obbligatoria ad eccezione del campo “codice C.E.”.



Come cancellarsi dal servizio

212*Codice 
Fiscale utente*

stop

212*BTNBRN
71M61Z123J*

stop

212*Codice 
Fiscale utente

212*BTNBRN
71M61Z123J

Potenziato il servizio offerto 
da Cassa Edile di Milano, 
Lodi, Monza e Brianza
Cassa Edile ha selezionato un nuovo gestore di 
telefonia per offrire ai propri iscritti un servizio ancora 

più efficiente. Ricordiamo che da luglio 2007, 
l’adesione al servizio SMS consente al 

lavoratore di ricevere gratuitamente 
messaggi sulle novità ed iniziative 
promosse da Cassa Edile e sui 
pagamenti effettuati dalla stessa 
per trattamento economico per 

ferie (“cartella di luglio”), gratifica 
natalizia (“cartella” di dicembre) ed 

A.P.E. (Anzianità Professionale Edile). 
In più, il lavoratore potrà ricevere 

informazioni sul pagamento di una 
domanda di prestazione assistenziale 

presentata, sulla correttezza dell’indirizzo 
comunicato alla Cassa o sul monte ore 

dichiarato e versato dal proprio datore 
di lavoro in sede di denuncia mensile. La 

nuova piattaforma informatica, che provvede 
all’invio dei brevi messaggi di testo (SMS) ai 

lavoratori iscritti al servizio, sarà operativa da 
fine novembre. Per chi avesse già attivato 

il servizio non occorrerà effettuare alcuna 
operazione, in quanto il nominativo ed il numero 

di cellulare della persona registrata verrà trasferito 
sulla nuova piattaforma. Per chi non si fosse ancora 

iscritto, occorrerà semplicemente seguire le istruzioni 
operative sotto riportate:

ATTENZIONE: NON LASCIARE SPAZI TRA IL CODICE DI 
CONDIVISIONE “212”, ASTERISCO E CODICE FISCALE!!!
Se l’utente si è registrato correttamente, riceverà un SMS di 
conferma di avvenuta attivazione del servizio che lo abiliterà alla 
ricezione gratuita degli SMS inviati da Cassa Edile.

Per essere abilitati alla ricezione di SMS occorre inviare al nume-
ro telefonico: +39 3202043040 un SMS con il seguente testo: 
212*Codice Fiscale (non lasciare spazi!).

ESEMPIO

Se l’utente registrato desidera disattivare il servizio, basterà di-
gitare il seguente testo: 212*Codice Fiscale*stop (non lasciare 
spazi!).

ESEMPIO

ATTENZIONE: NON LASCIARE SPAZI TRA IL NUMERO “212”, 
ASTERISCO, CODICE FISCALE, ASTERISCO E STOP!!!

Per ulteriori informazioni rivolgiti al nostro ufficio Presta-
zioni/Liquidazioni (tel. 02.58496206-306).

Come iscriversi al servizio

Nuovo 
servizio 

SMS!


