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Il 29 luglio le Organizzazioni Sindacali hanno incontrato i Rappresentanti dell’Azienda a Tresivio per trattare la cessione del
ramo d’azienda da Stelline a Bankadati e la successiva riorganizzazione e ridenominazione di Bankadati in Creval Sistemi e
Servizi Soc. Cons. p.A.
Le parti hanno prioritariamente aﬀrontato il tema della scissione di Stelline Real Estate spa, che assumerà il ruolo di ReoCo –
Real Estate Owned Company del Gruppo, con la mission esclusivamente dedicata all’attività di asset repossessing.
Successivamente si è entrati nel merito del conferimento di tutto il personale e delle attività di Stelline a Bankadati.
A ﬁne giornata, dopo una approfondita analisi ed un serrato confronto, abbiamo raggiunto l’accordo che prevede:
dalla data di efficacia dell’operazione, 30 settembre 2015, tutto il personale di Stelline sarà trasferito senza soluzione di continuità
a Bankadati, che contestualmente sarà rinominata in Creval Sistemi e Servizi, società consortile per azioni;
come garantito dalla Controparte nel corso dell’incontro, a tutto il personale coinvolto nell’operazione, sia di Stelline, sia di
Bankadati, continuerà ad applicarsi il CCNL Credito ed il Contratto Integrativo nonché tutti gli accordi e le disposizioni aziendali
preesistenti.
il personale sarà inoltre confermato nella stessa categoria e medesimo livello retributivo con le anzianità di servizio effettive e
convenzionali maturate;
il personale oggetto di cessione conserverà alle dipendenze di Creval Sistemi e Servizi l’inquadramento acquisito al momento del
passaggio e, in relazione al presente trasferimento del ramo d’azienda, continuerà ad essere adibito alle mansioni in cui era
precedentemente impiegato nell’azienda di provenienza. In alternativa il personale potrà essere adibito a mansioni equivalenti
comunque riconducibili al citato inquadramento, in un’ottica di valorizzazione delle professionalità acquisite;
per tutti i dipendenti coinvolti la presente operazione societaria non comporterà la modifica della sede di lavoro.

Inoltre, sempre nell’ottica della valorizzazione della professionalità acquisita ed in stretta correlazione con il proprio
inquadramento di riferimento, il Personale potrà essere, laddove necessario, coinvolto in appositi programmi di
riqualiﬁcazione professionale funzionali a favorire il miglioramento e rinnovamento delle professionalità detenute.
La conﬁgurazione della struttura di Creval Sistemi e Servizi assumerà la seguente connotazione: vedi allegato.
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