
VERBALE DI ACCORDO

Jo

^
JòOCO^OIn Milano, in data

INTESA SANPAOLO S.p.A. (anche nella qualità di Capogruppo)

e

le OO.SS. FABI, FIRST/CISL, FISAC/CGIL, UGL CREDITO, UILCA e UNITA' SINDACALE FALCRI
- SILCEA - SINFUB

premesso che

^Innovation Center (di seguito IC) dalla sua costituzione risalente al 2014 ha ricercato e
analizzato soluzioni innovative presenti sul mercato, al fine di identificare le opportunità per il
Gruppo Intesa Sanpaolo (di seguito Gruppo), anche in una prospettiva di medio lungo periodo,
con l'obiettivo di migliorare la capacità di servizio alla clientela e sviluppare iniziative comuni con
centri ricerca ed università, stringendo accordi strategici con player internazionali;

la valorizzazione delle iniziative di lungo periodo finalizzate allo sviluppo di competenze ed asset
potrà crescere ulteriormente per effetto della loro fecalizzazione in una Società dedicata, con la
mission di esplorare nuovi modelli di business e competenze, per supportare la competitività del
Gruppo, dei suoi clienti e fungere da motore e stimolo della nuova economia in Italia;

in luogo della creazione di un nuovo soggetto giuridico si è valutata la possibilità di individuare,
come beneficiaria dell'operazione di conferimento, una Società consortile dedicata a servizi
amministrativi e contabili, già presente nel Gruppo quale Servizi Bancari S.c.p.A (di seguito SB),
che di fatto esaurisce la propria mission con la migrazione informatica delle filiali del perimetro
ex Banche Venete;

per perseguire gli obiettivi di rafforzamento dell'Innovation Center sono state pertanto
deliberate, due differenti operazioni societarie articolate come segue, indicativamente:

o a partire da febbraio 2018, conferimento di parte dell'IC di Intesa Sanpaolo S.p.A. (di
seguito ISP) a favore di SB, che sarà conseguentemente ridenominata;

o nel mese di maggio 2018, scissione parziale proporzionale del ramo a cui sono
dedicate le risorse di SB a favore di Intesa Sanpaolo Group Services S.c.p.A. (di
seguito ISGS).

• ISP con lettera del 21 dicembre - che qui si dà per interamente trascritta - ha pertantoprovveduto, unitamente alle Società interessate, a fornire alle Organizzazioni Sindacali lacomunicazione prevista dalle disposizioni di legge e di contratto vigenti, avviando la previstaprocedura con le evidenze relative agli impatti sul Personale;

• nell'incontro tenuto in data odierna le Parti hanno effettuato l'esame congiunto relativo allesuddette operazioni societarie;

si conviene quanto segue

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo;
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a far tempo dalla data di efficacia giuridica delle operazioni descritte, ai sensi e per gli effetti
dell'alt. 2112 c.c., il rapporto di lavoro del personale già dipendente di ISP e conferito a SB
nonché quello del personale di SB conferito a ISGS proseguiranno senza soluzione di continuità
con le rispettive Società beneficiarie;

2.

il personale dell'IC conferito alla SB che sarà ridenominata sarà destinatario delle norme e dei
trattamenti tempo per tempo vigenti presso ISP, conservando, tra l'altro, l'iscrizione agli attuali
fondi previdenziali e assistenziali;

3.

il personale già dipendente di SB, confluito nel Gruppo in data 26 giugno 2017, e che sarà
conferito a ISGS, conserverà invece gli istituti, le previsioni ed i percorsi determinati, anche in
materia di previdenza complementare e assistenza sanitaria, dal Protocollo per l'Armonizzazione
del Personale delle Ex Banche Venete 15 novembre 2017;

4.

le Parti si danno inoltre atto che, a decorrere dal 2018, il Personale di nuova assunzione di SB e
SB ridenominata sarà destinatario dei trattamenti economici e degli istituti normativi tempo per
tempo vigenti presso il Gruppo ISP per il personale di nuova assunzione, derivanti altresì dal
Contratto di secondo livello. In particolare, anche nella qualità di Fonti Istitutive del Fondo
Sanitario Integrativo del Gruppo Intesa Sanpaolo (di seguito FSI), le Parti confermano che tale
personale sarà iscritto al FSI a far tempo dalla data di assunzione,ai sensi dell'art. 4 dello Statuto
e con le prestazioni di cui al Regolamento, con applicazione del complessivo ordinamento
statutario tempo per tempo vigente.

5.

*** *** >fc**

La Parti si danno atto di aver concluso ad ogni conseguente effetto in data odierna le procedure di
legge e di contratto avviate in data 21 dicembre 2017.

Intesa Sanpaolo S.g.A.
(anche n.cp di Capogruppo
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