
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FLASH DALLE TRATTATIVE - Incontro 4 novembre 
 

 
Modifica struttura crediti della direzione regionale 
 

Al fine di rafforzare il presidio del Credito nelle Direzioni Regionali, la gestione verrà effettuata per 
tipologia di clientela e non in funzione dello stato del credito. 
Pertanto - a partire dal 14 novembre 2020 con progressivi rilasci informatici che dovrebbero 
concludersi indicativamente entro gennaio 2021 - cesseranno le funzioni "credito proattivo" e 
"gestione credito” che saranno sostituite da due nuove funzioni: "Presidio valore del credito DR", 
che seguirà le piccole e medie imprese corporate, e "Remediation SME retail" che seguirà le 
piccole e medie imprese retail. 

Alle due nuove funzioni verranno assegnati alcuni colleghi dalla funzione "Concessione", in quanto 
il processo comprenderà anche la possibilità di delibera che non sarà più in capo  al direttore di 
filiale. La filiale pertanto dovrebbe risultare sgravata da alcune incombenze, pur rimanendo   parte 
attiva (ad esempio per valutare se il cliente sia “recuperabile”) 

 

 Distacchi in Prelios 

 
Prelios, avvalendosi anche delle previsioni dell'accordo quadro con ISP, ha chiesto di prorogare di 
12 mesi il distacco di  64 colleghi. 
Sarà comunque possibile il rientro anticipato, non appena la situazione organizzativa lo dovesse 
consentire. 

 

 Distacchi UBI in ISP 

 
Sono in corso distacchi di alcuni colleghi UBI in ISP: 

 10 colleghi dell’operation HR, 

 20 colleghi della formazione (con distacco al 50%), 

 4 colleghi nella struttura "caveau, nell'ambito DCO - Titoli", 

 2 colleghi Direzione legale e contezioso, 

 1 collega di Compliance, 
 
Lo scopo di tali distacchi è quello di poter gestire meglio la fusione ISP – UBI, prevista per l’11 
aprile 2021. 
  



 
 

 Operazione societaria BPER 

 
Sono stati definiti i week-end di simulazione delle procedure per la cessione delle filiali a BPER 
utili alla migrazione del 23 febbraio 2021  (cosiddetto “convertion weekend”) 
 
Le date previste sono le seguenti: 

 21 novembre 2020 

 12 dicembre 2020  

 23 gennaio 2021 
 

Saranno interessati circa 100 colleghi di  ISP e 400 colleghi di UBI in particolare sui comparti  IT, 
Sicurezza Informatica, DCO e coordinamento operativo. 
Nel Convertion week-end suddetto saranno invece coinvolte circa 120 colleghi di ISP e 490 
colleghi di UBI.  
 

 

 Task Force a supporto di tutela aziendale 

 

La banca ci ha informato che la task Force sarà costituita da circa 10 colleghi (7 provenienti dalla 
BdT e 3 dalle  strutture centrali). L’assegnazione è temporanea e non comporterà la variazione 
della sede di lavoro. 

Pur favorevoli al potenziamento della struttura di Tutela Aziendale, abbiamo evidenziato alla 

banca che le risorse non vanno tolte alle filiali bensì, come più volte denunciato (anche dai 

volantini territoriali), le filiali vanno potenziate.  Si tratta -  in questo  caso -  di risorse limitate ma 

nelle filiali invece la coperta resta sempre troppo corta! 
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