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Tresivio (SO), 9 maggio 2014 

 

Aggiornamento del Piano Strategico 2014-2016  
 

Dopo le intese intervenute il 20 marzo scorso - adozione dei moduli e deleghe finalizzati all’acquisizione dei 
modelli Ecocert – il 1° aprile – Premio Aziendale Sociale – ed il 2 aprile – giornate di solidarietà - in data 
odierna le Delegazioni Sindacali di Gruppo ed i Rappresentanti dell’Azienda hanno raggiunto l’ulteriore 
accordo in materia di: 
 

 

Semplificazione della struttura societaria di Gruppo 
 

A. Trasferimento di ramo d’azienda da Creset Servizi Territoriali Spa al Credito Valtellinese 

La riorganizzazione sarà concretizzata indicativamente entro il 30 settembre con il trasferimento del ramo 
Tesoreria di Creset – Servizi Enti Area Nord e Area Sud – alla Capogruppo, interessando 18 colleghi di cui: 

- 1 Collega matricola Creset acquisirà matricola Credito Valtellinese 
- 8 Colleghi matricola Creval rimarranno tali, mantenendo le attuali previsioni contrattuali   
- 9 Colleghi matricola Credito Siciliano, già distaccati presso Creset, passeranno in distacco presso la 

Capogruppo Credito Valtellinese 
 

B. Fusione per incorporazione di Mediocreval SpA in Credito Valtellinese   

Indicativamente entro il 30 settembre le attività svolte da Mediocreval saranno incorporate dal Credito 
Valtellinese che svolgerà per l’intero Gruppo le attività di locazione finanziaria e di corporate finance. 
Saranno interessati 38 colleghi di cui: 

- 18 Colleghi a matricola Mediocreval acquisiranno matricola Credito Valtellinese 
- 13 Colleghi matricola Creval rimarranno tali, mantenendo le attuali previsioni contrattuali   
-   7 Colleghi matricola Mediocreval, pur rimanendo distaccati presso la Finanziaria San Giacomo, 

acquisiranno matricola Credito Valtellinese 
 
 

GARANZIE  PER  I  COLLEGHI  INTERESSATI  DAL CAMBIO  DI MATRICOLA 
 

A tutti i Colleghi che entreranno nella Banca Capogruppo per effetto delle sopraddette operazioni societarie 
saranno garantiti gli inquadramenti acquisiti ed i livelli retributivi (Premio Aziendale Sociale compreso), 
l’anzianità di servizio maturata e saranno confermate le mansioni. 

I Colleghi che confluiranno nel Credito Valtellinese, non ancora iscritti alla Mutua della Capogruppo, 
manterranno il diritto a fruire delle vigenti coper ture assicurative fino al 31 dicembre 2014. A 
decorrere dal 1° gennaio 2015 beneficeranno della Mutua del Credito Valtellinese.   

 
Ci impegniamo a tenervi informati sulle future procedure, rimanendo comunque sempre a vostra 
disposizione per eventuali approfondimenti. 


