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Roma, 1 ago. (Adnkronos/Labitalia) - "Il nostro sindacato ha da sempre espresso la contrarietà 

rispetto alle cessioni di rami d'Azienda. Di fronte, tuttavia, a una scelta aziendale che ha condotto 

in questa direzione, il nostro scopo è stato quello di agire affinché le Lavoratrici e i Lavoratori 

che passeranno a Tersia ricevessero tutte le necessarie garanzie occupazionali e contrattuali 

necessarie". Questo il commento del segretario generale Uilca Massimo Masi sull'Accordo con 

Intesa Sanpaolo riguardante la partnership industriale per il comparto Npl. "L'Intesa ha tradotto 

il nostro obiettivo in tutele reali, -ha detto- anche se avremmo preferito un accordo nazionale 

con ABI, procedura che altri Istituti, come Banco Bpm, con ampia probabilità, avvieranno". 

 

"L'Accordo sottoscritto -ha aggiunto Silvia Boniardi, segretaria responsabile Uilca Gruppo Intesa 

Sanpaolo- secondo l'impianto definito di concerto con le segreterie nazionali, data la rilevanza 

per tutto il settore, dà risposte di valore alle nostre richieste in termini di ricadute occupazionali, 

professionali e di mobilità. Sono state ottenute importanti garanzie per il personale che passerà 

nella Newco e prevista l'applicazione del contratto complementare del credito  

anche ai futuri colleghe e colleghi di Tersia". 
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(Adnkronos/Labitalia) - Soddisfazione, dunque, per le prospettive evolutive e di raccordo con il 

Gruppo: "Proprio per l'importanza di mantenere un legame con esso, riteniamo di valore per il 

futuro l'apertura di un nuovo polo a Matera, ad integrazione di quelli già esistenti", ha concluso 

Boniardi. Il segretario generale Masi ha concluso sottolineando che "la Uilca proporrà agli altri 

Sindacati di istituire normative più stingenti e cautelative per il personale di Tersia e per il futuro 

delle Lavoratrici e dei Lavoratori impiegati in questo comparto". 
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Intesa: accordo coi sindacati per newco con Intrum su Npl 
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L’intesa fornisce una cornice di garanzie al personale che sarà assegnato a Tersia, nuova società 

per la gestione della piattaforma dei crediti in sofferenza, attraverso la conferma del quadro 

normativo ed economico di riferimento del gruppo 

Intesa Sanpaolo e sindacati hanno firmato un accordo per la realizzazione della partnership 

strategica con Intrum sugli Npl. Nel dettaglio, spiega una nota, l’intesa “fornisce una cornice di 

concrete garanzie al personale che sarà assegnato alla costituenda società Tersia per la gestione 

della piattaforma dei crediti in sofferenza, attraverso la conferma del quadro normativo ed 

economico di riferimento del gruppo Intesa Sanpaolo e l’impegno dello stesso ad intervenire in 

favore del personale che entrerà a far parte della nuova società, in caso di eventuali tensioni 

occupazionali che si dovessero determinare nei 15 anni successivi alla cessione del pacchetto 

azionario di controllo”. 

Tersia applicherà la contrattazione collettiva del credito e conferirà mandato di rappresentanza 

sindacale all’Abi. Per i dipendenti che passeranno alla nuova società (partecipata al 49% da 

Intesa) viene inoltre confermato il piano di incentivi a lungo termine Lecoip 2.0. 

“Siamo consapevoli di aver fatto un buon lavoro per i lavoratori ceduti da Intesa alla nuova 

Tersia – ha detto Giuseppe Milazzo, segretario nazionale della Fabi – Sono state predisposte le 

migliori garanzie occupazionali e professionali per consentire di lavorare serenamente. È stato 

garantito il contratto nazionale del credito ai nostri ceduti ma anche ai futuri colleghi assunti da 

Tersia. Non ci sarà alcun arretramento economico, normativo e di sede lavorativa. Siamo convinti 

che l’accordo – ha aggiunto – una volta assimilato e valutato con serenità, sarà apprezzato nelle 

assemblee dei lavoratori programmate per settembre”. 

Di diverso segno il commento del segretario generale della Uilca, Massimo Masi: “Il nostro 

sindacato ha da sempre espresso la contrarietà rispetto alle cessioni di rami d’azienda. Di fronte, 

tuttavia, a una scelta aziendale che ha condotto in questa direzione, il nostro scopo è stato quello 

di agire affinché le lavoratrici e i lavoratori che passeranno a Tersia ricevessero tutte le 

necessarie garanzie occupazionali e contrattuali necessarie. L’intesa ha tradotto il nostro 

obiettivo in tutele reali anche se avremmo preferito un accordo nazionale con Abi, procedura che 

altri istituti, come Banco Bpm, con ampia probabilità, avvieranno”. 
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Intesa Sp: accordo sindacale su newco con Intrum per gestione npl

LINK: https://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/radiocor/finanza/dettaglio/nRC_01082018_1850_739106326.html 
Intesa Sp: accordo sindacale su newco con Intrum per gestione npl Dipendenti della nuova
Tersia avranno contratto del credito (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 01 ago - E' stato
firmato l'accordo tra Intesa Sanpaolo e i sindacati per la realizzazione della partnership
strategica con Intrum sugli npl. Nel dettaglio, l'intesa 'fornisce una cornice di concrete
garanzie al personale che sara' assegnato alla costituenda societa' Tersia per la gestione della
piattaforma dei crediti in sofferenza, attraverso la conferma del quadro normativo ed
economico di riferimento del gruppo Intesa Sanpaolo e l'impegno dello stesso ad intervenire
in favore del personale che entrera' a far parte della nuova societa', in caso di eventuali
tensioni occupazionali che si dovessero determinare nei 15 anni successivi alla cessione del
pacchetto azionario di controllo'. Tersia applichera' la contrattazione collettiva del credito e
conferira' mandato di rappresentanza sindacale all'Abi. Per i dipendenti che passeranno alla
nuova societa' (partecipata al 49% da Intesa) viene inoltre confermato il piano di incentivi a
lungo termine Lecoip 2.0. Positivi i commenti delle organizzazioni sindacali. 'Siamo
consapevoli di aver fatto un buon lavoro per i lavoratori ceduti da Intesa alla nuova Tersia -
ha commentato Giuseppe Milazzo, segretario nazionale della Fabi - Sono state predisposte le
migliori garanzie occupazionali e professionali per consentire di lavorare serenamente. E' stato
garantito il contratto nazionale del credito ai nostri ceduti ma anche ai futuri colleghi assunti
da Tersia. Non ci sara' alcun arretramento economico, normativo e di sede lavorativa. Siamo
convinti che l'accordo - ha aggiunto - una volta assimilato e valutato con serenita', sara'
apprezzato nelle assemblee dei lavoratori programmate per settembre'. 'Il nostro sindacato
ha da sempre espresso la contrarieta' rispetto alle cessioni di rami d'azienda - ha notato da
parte sua il segretario generale della Uilca Massimo Masi - Di fronte, tuttavia, a una scelta
aziendale che ha condotto in questa direzione, il nostro scopo e' stato quello di agire affinche'
le lavoratrici e i lavoratori che passeranno a Tersia ricevessero tutte le necessarie garanzie
occupazionali e contrattuali necessarie'. 'L'intesa ha tradotto il nostro obiettivo in tutele reali -
ha concluso - anche se avremmo preferito un accordo nazionale con Abi, procedura che altri
istituti, come Banco Bpm, con ampia probabilita', avvieranno'. Com-Ppa- (RADIOCOR) 01-08-
18 18:50:46 (0739) 5 NNNN Titoli citati nella notizia Nome Prezzo Ultimo Contratto Var %
Ora Min oggi Max oggi Apertura Intesa Sanpaolo 2,513 -4,59 17.41.58 2,511 2,659 2,635
Banco Bpm 2,647 -2,68 17.35.28 2,647 2,7495 2,727 Intesa Sanpaolo Rsp 2,606 -4,51
17.37.24 2,73 Italiaonline Rsp Tag
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