AVVIATA LA PROCEDURA DI FUSIONE UBI ISP
In data odierna l’Azienda ha consegnato alle OO.SS. la lettera per l’avvio della
procedura relativa all’integrazione dei Gruppi UBI ed Intesa Sanpaolo.
La fusione UBI Banca in ISP avverrà il 12 aprile.
La complessa operazione prevede anche due scissioni parziali immediatamente
precedenti:
 il ramo d’azienda di UBI che fornisce i servizi amministrativi e on line a favore di
IW Bank sarà ceduto a Fideuram ISPB insieme al pacchetto azionario di controllo
di IW Bank, che resterà legal entity
 il ramo d’azienda relativo all’attività di Private Banking UBI Banca sarà ceduto a
Intesa Sanpaolo Private Banking
È prevista inoltre la fusione per incorporazione in Eurizon Capital SGR di PRAMERICA
SGR, nonché di UBISS in ISP entro giugno 2021, UBI Leasing e UBI Factor in Intesa
Sanpaolo entro il corrente anno.
Entreranno invece a far parte della Divisione Insurance le Società del comparto
assicurativo UBI (AVIVA, Lombarda, CARGEAS, BAP).
Tutte le altre Società del Gruppo UBI (Prestitalia, UBI Academy, KEDomus) verranno
controllate direttamente da ISP rimanendo legal entity.
L’Azienda ha inoltre presentato il Piano Formativo a supporto dell’integrazione. Saranno
adottate due piattaforme ISP4u e #People accessibili su DWS, sistema operativo UBI.
È prevista la formazione attraverso training on the job e aule remote.
Il 20 e il 21 marzo saranno effettuati i test di simulazione, mentre la migrazione avverrà
il 10 e 11 aprile. Sarà richiesta la presenza di alcuni colleghi in Filiale per testare le
procedure.
Sono previsti affiancamenti operativi nelle Filiali fino a 4 settimane successive
all’integrazione. Le attività di supporto per la settimana di migrazione coinvolgeranno
circa 3000 lavoratori.
Nei week end di migrazione saranno coinvolti colleghi che operano nell’IT e nella
sicurezza, sia di UBI che di ISP.
L’Azienda ha comunicato inoltre che per effetto della ridefinizione organizzativa
conseguente alla cessione Bper, 45 tra Private Bankers e Assistenti ed altre persone di
strutture centrali rimasti in UBI che operavano in palazzi ceduti a BPER saranno trasferiti
presso altre sedi prossime alle attuali.
CESSIONE FILIALI/STRUTTURE A BPER
L’Azienda ha comunicato le misure che saranno adottate per la migration delle Filiali
cedute a Bper.

Sabato 20 febbraio il collega tenutario delle chiavi si recherà in Filiale per consentire
l’accesso ai tecnici incaricati da Bper.
Domenica 21 febbraio sarà invece richiesta la presenza in Filiale dei colleghi (Titolare o
Vicario, Cassieri e attività rilevanti) per testare la migrazione.
Con riferimento al personale ceduto a Bper che ha aderito all’accordo 29.9.2020 per
l’esodo, l’Azienda ha dichiarato che la comunicazione dell’uscita sarà effettuata da Bper,
comunque secondo termini, condizioni e modalità previste dall’accordo.
FILIALI PRIVATE E FIDEURAM
L’Azienda ci ha informato che da lunedì 15 febbraio le Filiali della Divisione in “zona
gialla” manterranno l’operatività su appuntamento, mentre cesserà la turnazione, fatte
salve le misure da adottare per mantenere il distanziamento sociale.
In relazione all’emergenza sanitaria, come OO.SS. riteniamo improcrastinabile
il confronto già richiesto sulla materia prevenzione Covid 19 e genitorialità per
tutto il Gruppo.
Al termine della presentazione abbiamo condiviso con l’Azienda un fitto calendario di
incontri per la prosecuzione del confronto che ha come obiettivo la massima tutela
degli oltre 15.000 lavoratori coinvolti.
A tal proposito abbiamo già richiesto la documentazione utile. Gli incontri proseguiranno
la prossima settimana.
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