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SEGRETERIA NAZIONALE 

Aderente a UNI Global Union 

 

COMUNICATO STAMPA 

Uilca su Ubi-Intesa Sanpaolo: ok accordo di integrazione 

Ottenute soluzioni a tutela delle lavoratrici e dei lavoratori del Gruppo 

 

Roma, 14 aprile 2021 – Raggiunto, nella notte, l’accordo sull’integrazione del personale 

ex Gruppo Ubi in Intesa Sanpaolo, che interessa circa 80.000 persone. “Come Uilca 

siamo soddisfatti del risultato conseguito”, commentano i segretari nazionali 

Mariangela Verga e Giuseppe Bilanzuoli, “perché rappresenta un importante punto 

di equilibrio, offre elementi di garanzia, tutela e valorizzazione per tutto il personale 

coinvolto e traccia un percorso positivo per il rinnovo della contrattazione integrativa 

valida per tutto il Gruppo”. 

 

Obiettivo della Uilca e delle altre Organizzazioni Sindacali è sempre stato, fin dall’inizio, 

ricercare soluzioni per garantire il personale di provenienza Ubi sotto i profili economico 

e normativo e creare, al tempo stesso, condizioni migliorative per tutto il personale 

interessato, attraverso la rivisitazione della contrattazione di secondo livello e la 

negoziazione di soluzioni in grado di gestire le ricadute dei processi di riorganizzazione 

avviati da Intesa Sanpaolo in seguito all’integrazione con il Gruppo Ubi. 

 

Il confronto si è svolto in un clima di relazioni industriali costruttivo e di forte unitarietà 

sindacale, orientate alla comprensione delle esigenze delle lavoratrici e dei lavoratori 

coinvolti, portatori di culture, storie e impianti normativi diversi, che hanno trovato una 

sintesi negoziale nel pieno rispetto di tutti.  

 

“Con questo accordo riteniamo di aver messo al centro della trattativa le persone in 

quanto tali e le loro aspettative professionali, in una logica di creazione di valore per 

tutti”, dichiarano Verga e Bilanzuoli. “É evidente che in tale ambito sarà altrettanto 

importante la seconda fase di rinnovo dell’impianto normativo di secondo livello del 

Gruppo Intesa Sanpaolo. Sul punto auspichiamo ampia disponibilità da parte 

dell’Azienda sui vari capitoli negoziali aperti”. 

 

L’accordo prevede inoltre trattamenti economici per sostenere i più giovani e presta 

grande attenzione ai temi della genitorialità e della conciliazione dei tempi di vita e 

lavoro. 

 

“È importante infine osservare che all’interno dell’intesa è stato dato grande rilievo al 

contrasto delle pressioni commerciali, problema particolarmente sentito in tutto il 
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settore, e si è istituita una commissione ad hoc che ha il compito di valutare le 

segnalazioni provenienti dai colleghi e individuare le iniziative di intervento più idonee, 

in coerenza con l’impostazione dell’accordo nazionale del 2017”, concludono i segretari 

nazionali Mariangela Verga e Giuseppe Bilanzuoli. 

 

Il risultato ottenuto, insieme a quello di settembre 2020 col quale è stata data una 

risposta concreta al problema occupazionale con l’assunzione prevista di 3.500 giovani, 

favorisce l’operazione di fusione, che può essere di grande importanza quale sostegno 

per l’economia del Paese. 
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