Comunicato UBI

3 febbraio 2021

RAPPORTI BANCARI IN CAPO AI DIPENDENTI
IN RELAZIONE ALLA CESSIONE A BPER
La cessione di rami di aziende a BPER ha posto la questione del radicamento dei rapporti bancari per
i casi in cui dall’operazione sarebbe potuta derivare la “separazione” tra i dipendenti (oggetto o
meno di cessione) e i rapporti stessi.
Al termine dell’incontro del 2 febbraio l’azienda ha confermato la soluzione già sinteticamente
prospettata in precedenti occasioni, illustrandone i principali aspetti e precisando che essa troverà
attuazione già a partire dal prossimo fine settimana (6 e 7 febbraio).
L’impostazione adottata ha lo scopo di garantire il mantenimento di tutti i rapporti attivi e passivi
(ivi compresi quelli cointestati) nella medesima azienda a cui è destinato il dipendente.
Pertanto nel fine settimana del 6 e 7 febbraio saranno trasferiti:
1. presso filiali UBI non oggetto di cessione i rapporti attualmente incardinati su filiali che
diventeranno BPER, nel caso in cui tali rapporti siano in capo a dipendenti non interessati dalla
cessione;
2. presso filiali destinate a BPER i rapporti attualmente incardinati su filiali non trasferite a BPER,
nel caso in cui tali rapporti siano in capo a dipendenti inclusi nella cessione.
La filiale di destinazione dei rapporti sarà una filiale “strutturata” (definizione che esclude i minisportelli) individuata centralmente sulla base della vicinanza alla filiale di attuale radicamento dei
rapporti.
L’azienda ha dichiarato che, a causa dell’orizzonte temporale limitato (tutte le variazioni dovranno
essere definite entro il prossimo 21 febbraio), l’intervento di migrazione non potrà che essere
massivo e automatico, e ha conseguentemente escluso ogni possibilità di tener conto di richieste di
singoli colleghi che desiderassero una soluzione differente (per esempio una filiale diversa).
Tale condizione non esclude ovviamente che in tempi successivi siano esercitabili da parte del
collega scelte differenti, alle quali tuttavia potrà essere dato corso solo successivamente alla data di
cessione a BPER o di incorporazione UBI/ISP.
Saranno esclusi dal trasferimento a BPER i rapporti cointestati solo nel caso in cui entrambi i
cointestatari fossero dipendenti della banca, ma con “approdo” in aziende diverse (uno trasferito
a BPER e l’altro destinato a rimanere in ISP): in tale caso “prevarrà” il criterio della permanenza in
ISP e il conto rimarrà in UBI. Nel caso in cui esso fosse incardinato presso una filiale ceduta verrà
trasferito ad altra filiale vicina non coinvolta nella cessione.
Rimarranno presso la filiale attuale i conti intestati esclusivamente a familiari o a persone che
avessero rapporti in cointestazione con il dipendente: per esempio, nel caso in cui il dipendente
destinato a ISP avesse un conto cointestato con il coniuge in una filiale BPER tale conto sarà
trasferito, ma qualora il coniuge avesse un conto unicamente a suo nome presso la medesima filiale
BPER quest’ultimo rapporto rimarrà in BPER.
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Il trasferimento avverrà in piena continuità e alle stesse condizioni economiche e contrattuali
attuali.
È previsto il cosiddetto “bretellaggio”, ovverosia il meccanismo automatico che assicura l’accredito
dello stipendio e di eventuali rimborsi derivanti dalla copertura sanitaria integrativa;
successivamente la/il collega dovrà comunicare alla compagnia il nuovo IBAN.
Le carte prepagate in capo ai dipendenti ceduti saranno oggetto di ri-emissione da parte di BPER.
Per ovvie ragioni “fisiche” non saranno oggetto di trasferimento le cassette di sicurezza.
Ulteriori particolarità sono analizzate nelle risposte alle FAQ che ci sono state fornite dall’azienda e
che riproduciamo dalla pagina successiva.
I dipendenti interessati dal trasferimento dei rapporti presso una filiale differente da quella presso
la quale sono attualmente incardinati (siano essi coinvolti dalla cessione a BPER o destinati a
rimanere in ISP) riceveranno specifica comunicazione (il cui testo è riportato nell’ultima pagina) che
illustrerà i criteri del trasferimento.
Successivamente sarà inviata una ulteriore comunicazione con l’indicazione del nuovo IBAN valido
dall’8 febbraio e fino al passaggio a BPER o fino alla cessione delle filiali UBI Banca in Banca Intesa
Sanpaolo; tutte le informazioni saranno comunque disponibili anche sull’internet banking.
In seguito ai passaggi a BPER o a ISP saranno assegnate delle nuove coordinate bancarie.
I conti in capo agli ex dipendenti attualmente in pensione o nel Fondo di solidarietà seguiranno la
filiale presso cui sono attualmente incardinati e migreranno alle condizioni in essere alla data del
trasferimento, salvo specifiche condizioni che verranno comunicate nel rispetto della normativa
vigente come previsto dall’accordo.
***
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FAQ DIPENDENTI UBI CON CONTO IN BPER (dipendenti non ceduti a BPER)
Cosa succede ai miei rapporti che sono su filiali UBI/ISP?
I rapporti verranno trasferiti sulla filiale UBI strutturata più vicina, tra quelle non oggetto di cessione.
I rapporti verranno trasferiti automaticamente nel week end del 6/7 febbraio e dall’8 febbraio verranno
assegnate nuove coordinate bancarie. Queste coordinate bancarie avranno validità sino al 12 aprile
2021 (…). Per quella data, per ciascuno dei rapporti verranno assegnate delle nuove coordinate
bancarie.
Le coordinate bancarie verranno comunicate via posta ordinaria e saranno consultabili nell’internet
banking e/o in filiale.
Quali rapporti sono oggetto di trasferimento?
I rapporti oggetto di trasferimento saranno tutti quelli a lei intestati come singolo intestatario,
cointestatario o tutore di minore.
Non verranno trasferiti i rapporti intestati ad eventuali cointestatari che resteranno quindi presso la
filiale attuale.
I rapporti verranno trasferiti a parità di condizioni economiche e contrattuali attuali.
Verranno trasferiti insieme ai rapporti di conto corrente anche tutti i rapporti collegati al conto (es. carte
debito/credito, Qui UBI) e in generale tutti i rapporti in capo al dipendente o alla sua cointestazione (es.
mutuo, prestito, dossier titoli).”
Le cassette di sicurezza non saranno oggetto di trasferimento.
È possibile mantenere attivo il conto in BPER?
L’accordo tra UBI, ISP e BPER prevede che vengano migrati in BPER tutti i rapporti intestati e cointestati
a dipendenti, salvo il caso di cointestazioni tra due dipendenti di cui almeno uno non appartenga al
ramo in cessione BPER.
Eventuali spostamenti successivi possono avvenire con modalità e impatti sulle condizioni previsti dai
vigenti processi di Gruppo.
Cosa succede ai miei accrediti/addebiti regolati automaticamente sul conto corrente?
L’accredito dello stipendio verrà trasferito in automatico sulla filiale di destinazione.
Per l’accredito dei rimborsi legati alla polizza salute bisogna comunicare alla compagnia assicurativa il
nuovo iban appena noto, sarà comunque garantito per un periodo di durata congrua il “bretellaggio”
automatico.
Le domiciliazioni attive sul conto corrente (es SDD, Bonifici Continuativi, pagamento utenze) resteranno
invariate.
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FAQ DIPENDENTI CHE PASSANO IN BPER CON CONTO IN FILIALI UBI/ISP
Cosa succede ai miei rapporti che sono su filiali UBI/ISP?
I rapporti verranno trasferiti sulla filiale UBI Banca compresa nel perimetro di cessione BPER Banca,
strutturata più vicina.
I rapporti verranno trasferiti automaticamente nel week end del 6/7 febbraio e dall’8 febbraio verranno
assegnate nuove coordinate bancarie. Queste coordinate bancarie avranno validità sino al 22 febbraio,
data di completamento dell’operazione di cessione a BPER Banca. Per quella data, per ciascuno dei
rapporti verranno assegnate delle nuove coordinate bancarie.
Le coordinate bancarie verranno comunicate via posta ordinaria e saranno consultabili nell’internet
banking e/o in filiale.
Quali rapporti sono oggetto di trasferimento?
I rapporti oggetto di trasferimento sono tutti quelli a lei intestati come singolo intestatario,
cointestatario o tutore di minore, salvo il caso di cointestazioni tra due dipendenti di cui almeno uno
non appartenga al ramo in cessione BPER.
I rapporti intestati singolarmente ad eventuali cointestatari non verranno trasferiti e resteranno presso
la filiale attuale.
I rapporti verranno trasferiti a parità di condizioni economiche e contrattuali attuali.
Verranno trasferiti insieme ai rapporti di conto corrente anche tutti i rapporti collegati al conto (es. carte
debito/credito, Qui UBI) e in generale tutti i rapporti in capo al dipendente o alla sua cointestazione (es.
mutuo, prestito, dossier titoli).”
Le cassette di sicurezza non saranno oggetto di trasferimento e resteranno presso la filiale attuale.
Le carte prepagate saranno oggetto di riemissione da parte di BPER Banca.
È possibile mantenere attivo il conto in ISP?
L’accordo tra UBI, ISP e BPER prevede che vengano migrati in BPER tutti i rapporti intestati e cointestati
a dipendenti, salvo il caso di cointestazioni tra due dipendenti di cui almeno uno non appartenga al
ramo in cessione BPER.
Eventuali spostamenti successivi dei rapporti oggetto di trasferimento potranno avvenire con modalità e
impatti sulle condizioni previsti dai vigenti processi di BPER.
Cosa succede ai miei accrediti/addebiti regolati automaticamente sul conto corrente?
L’accredito dello stipendio verrà trasferito in automatico sulla filiale di destinazione.
Per l’accredito dei rimborsi legati alla polizza salute bisogna comunicare alla compagnia assicurativa il
nuovo iban appena noto, sarà comunque garantito per un periodo di durata congrua il “bretellaggio”
automatico.
Le domiciliazioni attive sul conto corrente (es SDD, Bonifici Continuativi, pagamento utenze) resteranno
invariate.
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COMUNICAZIONE DIPENDENTI UBI CON CONTO IN BPER (dipendenti non ceduti a BPER)
Gentile cliente
La informiamo che, a seguito dell’operazione di cessione delle filiali UBI Banca a BPER Banca, i rapporti
da Lei intrattenuti sulle filiali UBI comprese nel perimetro di cessione verranno trasferiti sulla filiale UBI
strutturata più vicina, tra quelle non oggetto di cessione.
I rapporti oggetto di trasferimento saranno tutti quelli a Lei riconducibili come singolo intestatario,
cointestatario o tutore di minore e saranno trasferiti in piena continuità e alle stesse condizioni
economiche e contrattuali attuali.
I rapporti intestati singolarmente ad eventuali Suoi cointestatari non verranno invece trasferiti e
resteranno nella filiale attuale.
A partire dall’8 febbraio Le verranno assegnate, per ciascuno dei Suoi rapporti, delle coordinate bancarie
da utilizzare sino al 12 aprile 2021, quando sarà completata l’operazione di cessione delle filiali UBI
Banca in Banca Intesa Sanpaolo. Per quella data, per ciascuno dei suoi rapporti, Le verranno assegnate
delle nuove coordinate bancarie.
Riceverà una comunicazione via posta ordinaria con le coordinate bancarie e le istruzioni operative.
La informiamo che i rapporti conserveranno le stesse condizioni economiche e contrattuali attuali e
verrà comunque garantita la continuità operativa di tutti i mezzi di pagamento (ad esempio assegni e/o
carte di debito e credito) e di quanto domiciliato sul suo conto corrente.
Per ogni informazione può contattare la sua filiale e/o il Servizio Clienti (UBI Banca al numero
800.500.200 - BPER Banca al numero 800.227.788).

COMUNICAZIONE DIPENDENTI CHE PASSANO IN BPER CON CONTO IN FILIALI UBI/ISP
Gentile cliente,
La informiamo che, a seguito dell’operazione di cessione delle filiali UBI Banca a BPER Banca, i rapporti
da Lei intrattenuti su filiali UBI non comprese nel perimetro di cessione verranno trasferiti sulla filiale
UBI strutturata più vicina, tra quelle oggetto di cessione.
I rapporti oggetto di trasferimento saranno tutti quelli a Lei riconducibili come singolo intestatario,
cointestatario o tutore di minore e saranno trasferiti in piena continuità e alle stesse condizioni
economiche e contrattuali attuali.
I rapporti intestati singolarmente ad eventuali Suoi cointestatari non verranno invece trasferiti e
resteranno presso la filiale attuale.
A partire dall’8 febbraio Le verranno assegnate, per ciascuno dei Suoi rapporti, delle coordinate bancarie
da utilizzare sino al 22 febbraio 2021, quando sarà completata l’operazione di cessione. Per quella data,
per ciascuno dei suoi rapporti, Le verranno assegnate delle nuove coordinate bancarie.
Riceverà una comunicazione via posta ordinaria con le coordinate bancarie e le istruzioni operative.
La informiamo che i rapporti conserveranno le stesse condizioni economiche e contrattuali attuali e
verrà comunque garantita la continuità operativa di tutti i mezzi di pagamento (ad esempio assegni e/o
carte di debito e credito) e di quanto domiciliato sul suo conto corrente.
Per ogni informazione può contattare la sua filiale e/o il Servizio Clienti (UBI Banca al numero
800.500.200 - BPER Banca al numero 800.227.788).
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