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COMUNICATO STAMPA 

La Uilca sulla cessione delle filiali Intesa Sanpaolo-Ubi a Bper: 

chiediamo garanzie occupazionali, normative ed economiche  
 

Milano, 13 novembre 2020 – Si è aperta oggi la trattativa sindacale per la cessione 

delle filiali Intesa Sanpaolo e Ubi a Bper. La procedura, che coinvolge 486 filiali e 

134 sportelli non operativi, per un totale di 5.107 lavoratori, si configura con una 

portata maggiore di quella prospettata in occasione dell’annuncio dell’intera 

operazione. La stessa, che riguarderà soprattutto la Lombardia e le Marche, avrà 

comunque conseguenze sull’intero territorio nazionale. La Uilca, in ottica di 

contrastare la desertificazione degli sportelli, auspica un rafforzamento della 

presenza nel Sud Italia.  

Nel corso dell’incontro, che si è svolto oggi a Milano e che avvia la procedura di 

confronto, la Uilca ha ribadito l’assoluta necessità che siano definite le massime 

garanzie occupazionali, normative ed economiche per le lavoratrici e i lavoratori 

coinvolti dalla cessione e, in generale, di tutte e tre le aziende interessate.  

L’importanza dell’operazione per le banche coinvolte, e per tutto il settore del 

credito, che ha implicazioni in diversi settori produttivi e per il sistema Paese, è 

tale da richiedere e imporre il massimo senso di responsabilità e consapevolezza. 

Si chiede quindi alle aziende di porre al centro le persone, non solo come numeri, 

e la loro valorizzazione in termini umani e professionali. 

La Uilca opererà, come sempre, con grande impegno e rigore per ricercare soluzioni 

di prospettiva per tutto il personale e perché le banche operino a sostegno dei 

territori e delle comunità in cui sono presenti, delle famiglie e delle imprese. Anche 

per questo, la Uilca crede sia indispensabile consolidare e accrescere l’attuale livello 

di relazioni sindacali quale prezioso strumento per gestire in modo condiviso tutti i 

processi che si determineranno dall’operazione.   

 

I Segretari Nazionali Giuseppe Bilanzuoli, Massimiliano Pagani, Mariangela Verga e i 

segretari responsabili dei Gruppi Intesa Sanpaolo/Ubi e Bper Silvia Boniardi, Claudia 

Dabbene, Giovanni Dettori. 
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