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Tutti gli aggiornamenti dall’incontro odierno 

Politiche commerciali e clima aziendale: al via il confronto 
Abbiamo avviato oggi il confronto sulla costruzione del nuovo accordo in materia di politiche 

commerciali. Abbiamo esaminato preliminarmente le impostazioni dell’accordo nazionale e dei 

due accordi già vigenti nel Gruppo Intesa Sanpaolo e nel Gruppo Ubi. 

Abbiamo individuato nell’accordo nazionale (apri qui) l’idonea cornice del futuro impianto 

ravvisando in essa il necessario punto di partenza per dare concretezza operativa ai principi ivi 

indicati. Proseguiremo la prossima settimana a dare contenuto ai macro temi che abbiamo 

evidenziato quali ambiti su cui lavorare: informazione - formazione  - comunicazione,  

comunicazione interna, monitoraggio e richiesta di dati (con focus sulle riunioni commerciali); 

obiettivi commerciali, sistemi incentivanti e iniziative commerciali; azioni positive; 

segnalazioni; compiti della Commissione politiche commerciali e clima aziendale. 

Riteniamo di fondamentale importanza addivenire a un accordo che consenta di 

definire tutele, favorire la crescita culturale verso approcci rispettosi delle persone e 

dell’etica della vendita, dando piena e concreta operatività alla Commissione 

politiche commerciali e clima aziedale. 

Polizze accessorie premorienza e invalidità: 730/2021 

Dalla verifica di alcuni 730 precompilati sono emersi casi in cui il premio della polizza 

facoltativa caso Morte o Invalidità sottoscritta tramite il Fondo Pensione ISP, è stato 

erroneamente indicato come assicurazione detraibile, mentre si tratta di importo deducibile già 

dedotto nella CU (casella 412 previdenza complementare). 

La Uilca ha chiesto delucidazione al Fondo pensione a CONTRIBUZIONE DEFINITA che ha i 

rapporti con la compagnia assicurativa per comprendere i motivi di questi errori e all’Azienda 

nell’incontro odierno.  

L’Azienda ci ha confermato che tale circostanza si è prodotta a seguito di una errata 

comunicazione all’Agenzia delle Entrate fatta dalla compagnia assicurativa alla quale è stato 

formalmente chiesto di procedere con le rettifiche e con la comunicazione agli interessati. 

L’Azienda ci ha anche confermato di aver interessato il Consorzio fiscale.  

Migrazione – Nuovi punti operativi FOL – Interventi di 

razionalizzazione 

L’Azienda ha confermato che manterrà anche per la prossima settimana i tutor da remoto ove 

vi siano necessità di prosecuzione del supporto. 

Ci ha anticipato che alcuni degli interventi di razionalizzazione già comunicati per giugno 

avranno alcune variazioni di cui vi trasmetteremo il dettaglio come di consueto. 

Ci ha altresì anticipato che sono in costituzione ulteriori 11 distaccamenti FOL in buona parte 

costituiti nelle Direzioni Toscana Umbria ed Emilia-Romagna e Marche.  

Abbiamo ribadito all’Azienda la necessità di maggiori approfondimenti in ordine ad 

Agribusiness e alla proliferazione di nuovi distaccamenti Fol a partire già 

dall’incontro con Banca dei Territori programmato per il prossimo 19 maggio. 

https://www.uilca.it/news/08-02-2017/sottoscritto_con_abi_accordo_su_politiche_commerciali_e_organizzazione_del_lavoro_masi_un_accordo_fondamentale_per_rilanciare_la_credibilita_e_la_fiducia_nel_settore/


 

Cessione di ramo d’Azienda a Nexi 

L’Azienda ci comunica, nelle more dell’invio della lettera formale di avvio della procedura, che 

ha deciso il conferimento di ramo d’azienda da ISP a Nexi per l’attività di acquiring che ISP ha 

acquisito da Ubi. La cessione coinvolge 3 persone di Monetica (Ubi) e avrà le stesse 

connotazioni a suo tempo previste per l’analoga cessione avvenuta lo scorso anno (apri qui).  

Prelios: chiusura anticipata dei distacchi 

L’Azienda ci ha comunicando che Prelios sta proseguendo nel rafforzamento della propria 

struttura interna e pertanto sarà possibile la chiusura anticipata dei seguenti distacchi: con il 

31 maggio saranno chiusi 3 distacchi su Padova e con il 30 giugno 5 distacchi (3 su Napoli, 1 

su Milano e 1 su Padova). L’Azienda ha precisato che con la chiusura del distacco è previsto il 

rientro nelle strutture di Banca dei Territori di partenza per riprendere l’attività svolta in 

precedenza. 

Prossimi impegni 

Il confronto proseguirà il prossimo 19 maggio con Banca dei Territori per tutte le 

problematiche della Divisione, a seguire il 20 maggio con l’incontro con il responsabile di BDT 

Stefano Barrese. Il 20 maggio affronteremo nuovamente anche la costruzione del nuovo 

accordo sulle politiche commerciali.  

Sul sito www.uilcais.it il calendario tempo per tempo aggiornato con le date degli incontri e 

l’ordine del giorno.  
 

La Segreteria Uilca Gruppo Intesa Sanpaolo 

https://www.uilcais.it/accordi/accordi-di-gruppo/send/42-accordi-gruppo/5769-accordo-cessione-ramo-d-azienda-acquiring-a-nexi.html
http://www.uilcais.it/

