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In data odierna si è conclusa con un accordo unitario la procedura di fusione per incorporazione di MPS Gestione Crediti
Banca in BMPS.
L’operazione si inserisce nelle iniziative del Piano Industriale 2012-2015 per la razionalizzazione e la riorganizzazione degli
assetti di Gruppo.
L’incorporazione è prevista per il prossimo 12 maggio, quando le attività di monitoraggio e reportistica gestionale svolte ad
oggi da Gestione Crediti conﬂuiranno in un’Area della Capogruppo Bancaria MPS denominata “Recupero Crediti” sotto
l’attuale Direzione Crediti; sul territorio, invece, l’attività di recupero sarà esercitata dai Settori Dipartimentali per il recupero
crediti, governati gestionalmente dal Servizio Recupero Crediti.
I 365 colleghi coinvolti (di cui 10 sono già usciti dall’attività lavorativa per eﬀetto del Fondo di Solidarietà) sono tutti
distaccati da aziende del Gruppo: al momento dell’incorporazione, per coloro che sono distaccati da Banca Mps cesserà il
distacco; per gli altri Banca Mps subentrerà nel distacco.
L’accordo ha permesso di gestire le ricadute sui Lavoratori interessati dall’operazione, soprattutto per quanto riguarda la
mobilità professionale e territoriale; infatti, i colleghi, che attualmente fanno parte delle strutture di Direzione Generale di
Gestione Crediti, saranno reimpiegati negli Uﬃci della Capogruppo o della nuova Area Recupero Crediti nel rispetto delle
competenze e delle professionalità possedute; per quanto riguarda, invece, i presidi di Gestione Crediti presenti ad oggi sul
territorio, entro il terzo trimestre di quest’anno ne saranno coinvolti solo 2, Prato e Trieste: nel primo caso, i colleghi
interessati verranno assegnati all’Uﬃcio periferico di Firenze, mentre, nel secondo caso, i colleghi saranno riallocati nella
Rete Commerciale e saranno quindi interessati da adeguati percorsi formativi.
A questo proposito, nell’accordo, inoltre, è previsto il coinvolgimento delle RSA territorialmente interessate.
Per gli ulteriori sviluppi del processo di razionalizzazione delle strutture periferiche di Gestione Crediti, sarà attivata una
speciﬁca procedura prevista anche dal CCNL vigente per garantire al meglio la tutela dei colleghi con particolare attenzione
in tema di mobilità territoriale e professionale.
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