
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

FLASH DALLE TRATTATIVE – 13 novembre 2020 

Cessione di ramo d’azienda a BPER 
 

Perimetro coinvolto 

Il perimetro della cessione del ramo d’azienda coinvolge le società del Gruppo UBI Banca, UBIS e 

Intesa Sanpaolo. Più in dettaglio: 

UBI 

o 587 punti operativi coinvolti (455 filiali con autonomia contabile, 132 senza autonomia 

contabile) per un totale di 4.413 colleghi.  

 

o Saranno inclusi nel ramo d’azienda anche i colleghi con la gestione commerciale dei clienti 

presenti nelle filiali cedute, pur non essendo in organico in quelle filiali per un totale di: 

o 106 gestori ed addetti che seguono clientela Private 

o 129 gestori ed addetti che seguono clientela Imprese 

o 12 gestori ed addetti che seguono clientela Large Corporate 

 

Perimetro strumentale 

Fanno parte del ramo d’azienda i colleghi che seguono attività strumentali atte a garantire il 

funzionamento del ramo d’azienda inseriti nelle Macro Aree Territoriali ed in alcune strutture di 

sede centrale appartenenti ad UBI ed UBIS per un totale di: 

o 314 di UBI 

o 85 di UBIS (di cui 36 distaccati da UBI Banca) 

 

Intesa Sanpaolo 

Fanno parte del ramo d’azienda in cessione a BPER: 

o 31 filiali retail e 2 sportelli senza autonomia contabile 

o 6 filiali Exclusive e 16 distaccamenti co-locati con le filiali retail  

per un totale di 295 colleghi 

 

Durata procedura 

La procedura che si apre oggi avrà una durata contrattuale di 50 giorni, periodo nel quale si 

cercherà di raggiungere un accordo di tutela per i colleghi coinvolti nella procedura di cessione di 

ramo d'azienda. 



 

Efficacia giuridica 

L’efficacia giuridica sarà: 

o febbraio 2021 per la parte di ramo riferibile ad UBI 

o giugno 2021 per la parte di ramo riferibile ad ISP 

 

Pur trattandosi dell’incontro di apertura della procedura a carattere informativo, abbiamo 

evidenziato l’importanza di tutelare e valorizzare nei fatti e professionalmente le colleghe ed i 

colleghi coinvolti!  

Essi sono interessati da un forte cambiamento, non solo lavorativo, che necessita di particolare 

attenzione all’inclusione e al senso di appartenenza, in un momento peraltro delicato per la 

pandemia in corso.  

Con riferimento alle dichiarazioni da parte di Bper di centralità dei dipendenti coinvolti e di buone 

intenzioni, il Sindacato vigilerà; non si dovrà assistere a nessuna pericolosa leggerezza che possa 

pregiudicare l’operazione. Infatti, in alcuni territori, il marchio Bper non è conosciuto e saranno 

indispensabili le lavoratrici ed i lavoratori per mantenere e sviluppare la clientela: la tranquillità e 

la centralità dei dipendenti saranno quindi fondamentali! 

Nei prossimi incontri non tralasceremo nessun aspetto tecnico e affronteremo tutti i 

dettagli necessari a garantire le tutele massime alle colleghe ed ai colleghi coinvolti. 

 

 

Milano, 13.11.2020 

LA SEGRETERIA FABI GRUPPO INTESA SANPAOLO 
 

 
 


