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Il giorno 14 febbraio ’08,  si è svolto, a Bergamo, un incontro tra le OO.SS. del Gruppo U.B.I. 
Banca e la Direzione con il seguente ordine del giorno: 
 

PIANO INDUSTRIALE DI INTEGRAZIONE GRUPPO UBI: 
MODELLO SERVIZIO ESTERO COMMERCIALE 

 
L’Azienda ha spiegato che l’attuazione del modello di servizio estero commerciale 
comporterà la costituzione di strutture operative presso le Banche Rete: 
 

• per le Banche di grosse dimensioni 
servizio estero commerciale collocato nell’ambito del mercato Corporate  

 
• per le Banche di piccole dimensioni 

funzione estero commerciale collocate nell’Area commerciale di Banca rete 
 
La tempistica di realizzazione sarà: per le Banche dell’ex Gruppo BPU, durante la migrazione 
informatica  e per le Banche dell’ex Gruppo Lombarda, nel primo trimestre del corrente anno. 
 
Tra i motivi elencati dall’Azienda, al fine di sostenere la necessità dell’operazione, vi sono 
quelli di poter avere un modello di servizio omogeneo all’interno del Gruppo, garantire alla 
clientela un servizio di qualità, con una maggior vicinanza al cliente stesso e ottenere una 
miglior pianificazione delle iniziative volte allo sviluppo del servizio estero. 
 
La creazione di nuovi Centri Estero che, a secondo delle dimensioni delle Banche, saranno 
presso la Filiale oppure presso le Unità Corporate, comporterà la necessità di attribuire nuovi 
compiti e mansioni supportati da idonei piani di formazione ed addestramento operativo. 
 
L’Azienda ha informato che potranno verificarsi riflessi in termini di mobilità del personale dal 
punto di vista territoriale ma sicuramente vi sarà una più spiccata mobilità infragruppo (come 
prevista dal Piano Industriale) e che potrà essere gestita attraverso la cessione del contratto 
di lavoro e attraverso il distacco, come da Protocollo 14 agosto 2007.  
 
Le OO.SS. hanno rivolto alla controparte un buon numero di domande e richieste di 
chiarimenti che troveranno risposta nei prossimi incontri che verranno quanto prima 
calendarizzati 
 
 
 


