
 

 

 

COMUNICATO 

 
Entro l’estate si dovrebbero definire le acquisizioni del GRUPPO BASSILICHI e delle società 

SETEFI/INTESA SANPAOLO CARD dal Gruppo INTESA. Altre nuove acquisizioni dovrebbero essere 

all’orizzonte, stando alle dichiarazioni rilasciate dal responsabile del Gruppo Advent in Italia, Francesco 

Casiraghi. Sono acquisizioni che aumentano i volumi, ma creano pericolose sovrapposizioni di attività e 

conseguentemente di personale.  

Sono in ballo cessioni di “rami aziendali” ritenuti “no core”, su cui si confermano incarichi ad operatori 

specializzati, e che saranno prossimo oggetto di valutazione e conseguente decisione da parte del 

Consiglio d’Amministrazione.   

Vengono effettuati spostamenti di attività da un polo all’altro (in HELP LINE da Cividale a Milano) o di 

lavoratori da un’Azienda all’altra, senza che si comprenda quale logica generale ispiri queste operazioni.    

La possibilità di tensioni occupazionali è riconosciuta dalla Direzione, che su questo argomento dichiara 

che il problema “non esiste finché non si pone”. 

Si svolgono riunioni aziendali in cui si parla di linee guida (ACQUIRING, ISSUING, PAYMENT, ATM). 

La comunicazione avviene in maniera disomogenea e frammentaria, genera confusione tra i colleghi e 

preoccupazione sulla tenuta occupazionale. 

LE 00.SS HANNO CHIESTO L’APERTURA DI UN CONFRONTO PER DEFINIRE UN PROTOCOLLO 

CHE DIA GARANZIE PER TUTTI I LAVORATORI SU: 

o rioccupabilità in caso di cessione, come già è stato definito in precedenti accordi; 

o certezza dell’area contrattuale del credito in tutto il Gruppo; 

o sospensione di ogni possibile trasferimento di attività entro e fuori del Gruppo, in assenza 

di un piano industriale; 

o mappatura delle attività esternalizzate, ai fini della eventuale reinternalizzazione a garanzia 

dei livelli occupazionali; 

o garanzia del mantenimento delle unità produttive per come oggi sono strutturate nei 

territori. 

 

A queste richieste la Direzione ha opposto un rifiuto: è quindi compito delle OO.SS. chiamare lavoratrici 

e lavoratori in assemblea per definire tutte le possibili azioni da intraprendere, senza nulla escludere, in 

base al mandato dei lavoratori. 

 

INVITIAMO PERTANTO TUTTE/I A PARTECIPARE ALLE ASSEMBLEE CHE SI 

SVOLGERANNO IL GIORNO  14 GIUGNO A PARTIRE DALLE ORE 10.00 
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