
Accordo Sindacale sul Welfare Unicredit - Agevolazioni creditizie 

 

Come richiesto dalle OO.SS. si è provveduto ad un adeguamento delle agevolazioni creditizie offerte ai 

dipendenti con alcune importanti modifiche tese ad armonizzare i trattamenti: 

Nuovi limiti di fido c/c dipendenti : 

 - Aree Professionali € 7.500 

 - QD e Dirigenti € 10.000. 

Prestiti personali :  

 - ampliamento della durata massima da 5 a 10 anni con la possibilità di ridefinire su     richiesta i 

   prestiti già in essere (con allungamento durata e ridefinizione dell’importo della rata). 

Sovvenzioni nuovi importi : 

 - Aree Professionali – QD 1-2 € 15.000 

 - QD3 QD4 e Dirigenti € 30.000. 

Con contestuale allargamento delle causali (formazione, saldo prezzo immobile, spese mediche anche 

per familiari, riscatti periodi contributivi, acquisto anche di moto e bici elettriche).  

Nel corso del confronto sulla riforma della previdenza complementare verranno definiti criteri di 

superamento dell’aggancio al TFR. 

Mutui agevolati: dal 1 gennaio 2017 vengono introdotte nuove casistiche : 

 - Mutuo per ristrutturazione (domande dal 1 ottobre 2016). 

 - Acquisto abitazione locata e nuda proprietà (domande dal 1 ottobre 2016). 

 - Mutuo in sostituzione per trasferimento mutuo contratto dai dipendenti con altra banca  

   (equivalente alla surroga) con applicazione dei tassi agevolati dipendenti in servizio e  

   con possibilità di finanziare anche le spese notarili connesse all’operazione. 

 - Neoassunti 2010/2014 possibilità di estinguere il mutuo contratto UniCredit a   

   condizioni ordinarie contraendo un mutuo alle condizioni dipendenti. Se il mutuo era   

   stato contratto presso altro istituto di credito è possibile fruire del mutuo in sostituzione. 

 - A richiesta sarà possibile ottenere la rata mensile in luogo di quella trimestrale (anche  

   per i mutui in essere). 

 - Allo studio agevolazioni su polizza vita mutuo e su polizza fideiussoria (per   

   superamento dell’80% del valore). 

 - Modulazione fasce di importo e tassi agevolati uguale per tutte le categorie (fatta salva  

   la facoltà della banca di effettuare la valutazione creditizia e della capacità di   

   esdebitazione del richiedente). 

I tassi restano invariati, così come viene confermata la possibilità di stipulare il mutuo tutto al terzo 

tasso, mentre vengono unificate le tre vecchie fasce in una fascia uguale per tutte le categorie 

equivalente alla vecchia fascia dei QD3/QD4. 

La nuova fascia unica sarà per tutti i dipendenti: 

 - € 125000 Primo Tasso 1,25% 

 - € 125000 Secondo Tasso 2,00% 

 - ULTERIORE IMPORTO Terzo Tasso EURIBOR A 3 MESI (Variabile ) IRS DI   

   PERIODO + SPREAD 0,50% (FISSO) 

 - La possibilità di mutuo agevolato per l’abitazione secondaria viene estesa anche alle  

   aree professionali ed ai Q.D. 1 e Q.D.2 livello alle medesime condizioni finora previste  

   per QD3/QD4/Dirigenti. 

 - In merito i mutui dipendenti “ non unicredit “ ( lavoratori di provenienza banche diverse nel 

   tempo confluiti in UniCredit ) che applicano un tasso più elevato rispetto alle attuali condizioni 

   le OO.SS hanno richiesto ed ottenuto di approfondire la tematica nel corso del mese di   

   maggio, al fine di ricercare una soluzione di armonizzazione. 


