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Ieri si è svolto a Milano l’incontro con l’Azienda per l’illustrazione del progetto EXPO 2015, che vedrà la 
presenza del nostro Gruppo con un proprio padiglione alla manifestazione che si svolgerà a Milano dal 1° 
maggio al 31 ottobre: si stima in 20 milioni l’affluenza di visitatori da tutto il mondo.  
 
 

L’Azienda ha illustrato gli obiettivi che intende raggiungere: 
  

 rafforzare a livello nazionale e internazionale l’immagine e il proprio brand,  
 accreditarsi come partner di imprese e famiglie per avvicinarli al nuovo modo di fare banca 

attraverso l’utilizzo di macchine evolute e della multicanalità,  
 fornire informazioni - a clienti e non - su prodotti, servizi e nuove offerte.  

 

 

La nostra Delegazione si è concentrata sui trattamenti complessivi riservati ai lavoratori, leva 
indispensabile per la riuscita del progetto. 
 
 

QUADRO GENERALE 
 

All’interno del padiglione, la banca sarà presente con una filiale autonoma ISP dotata di proprio 
contrassegno e propria struttura contabile. Le risorse saranno assegnate in via transitoria in regime di: 

 Assegnazione temporanea se provenienti da filiali Intesa Sanpaolo 

 Distacco se provenienti dalle altre Banche Commerciali. 
 

Prevista anche l’installazione di casse self. 
 

Circa 100/110 le risorse necessarie per coprire i cicli trimestrali d’impiego (ciascun ciclo richiederà circa 
50/60 risorse), che saranno individuate da un bacino di circa 150 colleghi selezionati in Banca dei Territori 
tra coloro che tramite ON/AIR avevano dichiarato la conoscenza della lingua inglese/francese 
(requisito indispensabile) e la figura professionale ricoperta in Rete.  
 

Ai colleghi prescelti verrà riconosciuto il trattamento di missione/trasferta previsto dal CCNL.  A tutti 
sarà garantita la sistemazione in alloggio/residence pagata dell’azienda, compresi coloro i quali, 
l’articolazione dell’orario, rende disagevole il rientro in giornata.  
 
 

NOTA - Sarà possibile anche segnalarsi spontaneamente: in questo caso le candidature saranno 
valutate dalle Direzioni Regionali e dall’Ufficio Gestione Personale di Rete. 
 
 

TIMING SELEZIONE e FORMAZIONE 
 

A novembre: lunedì 17 test scritto lingua straniera – giovedì 20 test orale lingua straniera – lunedì 24 
colloqui gestionali. 
A dicembre: venerdì 19 termine colloqui – mercoledì 31 comunicazione ai colleghi  
A gennaio 2015: avvio della formazione “EXPO”. 
 
 

ORARI 
 

Orario di apertura al pubblico: da lunedì a domenica dalle 10 alle 23 
Orario di lavoro colleghi: da lunedì a domenica dalle 09.30 alle 23 
Orario apertura cassa: da lunedì a domenica dalle 10 alle 22. Dalle 20 alle 22 la cassa svolgerà solo 
attività di vendita delle carte. Dalle 22 alle 23 mera attività di consulenza/supporto/presidio.  
 



   
        

Ai colleghi che opereranno nella Filiale EXPO sarà applicata la seguente articolazione oraria:  

 
 ORARIO TIPO 6X6  Clicca qui per leggere la slide di dettaglio  

 
 ORARIO TIPO 7H e 12’ X 5 GIORNI  Clicca qui per leggere la slide di dettaglio  

 
 ORARIO TIPO 9 X 4 GIORNI  Clicca qui per leggere la slide di dettaglio  

 
 ORARIO TIPO 7H e 30’ X 5 GIORNI  Clicca qui per leggere la slide di dettaglio  

 
 
 

ISGS 
 

È previsto anche il coinvolgimento di una Task Force (con il contributo della Contact Unit) di 18 risorse di 
Intesa Sanpaolo Group Services, in prevalenza costituite da colleghi dell’Help Desk Tecnologico, che 
saranno impiegati in due distinti ambienti: la War Room e il Padiglione Expo.  
Previsto il riconoscimento delle indennità di turno, di orario e per prestazione effettuata la domenica 
qualora non coincidente con la giornata di riposo secondo le previsioni del CCNL.  
 

Clicca qui sopra per leggere la slide con tutti i dettagli  
 
 
 

PROGRAMMA VOLONTARI EXPO 2015 
 
 

L’Azienda offre la possibilità a 100 colleghi del Gruppo - con conoscenza della lingua inglese ad un 
livello intermedio - di candidarsi entro il 21 novembre come volontari per un giorno (un lunedì) 
all’EXPO per essere dedicati in attività di accoglienza ai visitatori.  
 

 I primi 100 candidati riceveranno comunicazione di conferma e indicazione del link dove inserire il 
lunedì prescelto nel periodo di durata dell’EXPO 2015 (1° maggio – 31 ottobre)  

 Un mese prima del lunedì prescelto il collega verrà contattato dalla Segreteria Organizzativa per 
ulteriori dettagli 

 L’impegno sarà di 5 ore e 30 minuti (mattina o pomeriggio). Il resto delle ore a disposizione per 
visitare l’EXPO 

 Per tale giornata verrà concesso un permesso retribuito e, in via eccezionale, l’erogazione del 
buono pasto. Non sono previsti altri tipi di rimborso.  

 
 
 
12 novembre 2014  
 
 

La Delegazione Trattante di Gruppo 
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