
 

 

 

 

 

OPERAZIONE INTESA – UBI – BPER: 

“Avrà successo solo se saranno salvaguardate le 

professionalità di UBI” 
 

Le parole di LANDO SILEONI Segretario Generale della FABI, in un intervista a La Stampa in 

merito al risico bancario che sta interessando il settore, sono chiare e indicano la linea. 
 

“Intesa ha una cultura sociale ed innovativa, figlia di uno standing elevato del gruppo dirigente. 

UBI possiede una fortissima simbiosi con il territorio e un importante senso di appartenenza dei 

lavoratori. BPER è un serio e solido gruppo bancario in veloce crescita ma tutto incentrato su 

Modena”. 
 

“Per il successo dell’operazione, devono essere salvaguardate le professionalità di UBI e noi 

siamo pronti a difenderle. Solo così l’integrazione avrà successo”. 
 

“Un fattore chiave è la velocità dell’integrazione informatica, ma servono professionisti capaci, 

affidabili e non autoreferenziali, professionisti che non siano in ostaggio sia dei propri opachi 

interessi sia delle società di consulenza, ne va della sicurezza dell’azienda e dei clienti”: 

 
L’Accordo del 29 settembre sulle 5.000 uscite volontarie è stato il primo “step sindacale” 

dell’intera vicenda UBI-INTESA-BPER. Grazie al nostro ruolo è stato possibile estendere tale 

previsione anche ai colleghi che a febbraio 2021 passeranno alle dipendenze di BPER e che 

quindi rischiavano di rimanere esclusi da tale previsione. 
 

Prima dell’incorporazione di UBI in Intesa (aprile 2021) è previsto il passaggio del ramo d’azienda 

di UBI a BPER fatto di 501 filiali e di alcune strutture centrali (febbraio 2021). 
 

La definizione di questo perimetro di filiali e di uffici centrali che passerà a BPER è ormai alle 

battute conclusive. Entro fine mese è facile prevedere che le OO.SS. vengano convocate per 

l’avvio della relativa procedura secondo le previsioni di legge e CCNL. 
 

A quel punto si saprà chi resterà in UBI/Intesa e chi approderà a BPER. Soprattutto sarà il 

momento di dimostrare, non solo a parole ma con fatti concreti, la volontà di coinvolgere e 

motivare il personale. 

Nei fatti solo un personale adeguatamente motivato potrà garantire la tenuta di un 

cambiamento così forte. 

 

 

  Li, 13 ottobre 2020 

 

 Gruppo UBI Banca 

 

 


