
In Ubi il nodo esternalizzazioni. 
 

Sole 24 Ore, 14 settembre 2017. Cristina Casadei. 
 

 
Riparte la trattativa tra Ubi e i sindacati sull'aggiornamento del piano industriale al 2020. 

L'agenda di incontri è fitta data la complessità della trattativa che vede le parti molto distanti. 

L'obiettivo è passare dai 22.518 dipendenti di tutto il gruppo (comprese quindi le 3 bridge bank) ai 

19.505 con l'uscita di 3.013 lavoratori. Il saldo netto dovrà essere pari a un -13%. Al di là delle 400 

uscite fisiologiche, azienda e sindacati stanno lavorando su una rosa di interventi che comprendono 

innanzitutto il ricorso al fondo di solidarietà per gli esuberi individuati in seguito alla razionalizzazione 

dell'Headquarters e del network distributivo. 

Stiamo parlando di 2.173 persone: l'uscita di 1.832 è già stata spesata sul 2016. Di queste 

1.300 erano nel perimetro di Ubi, mentre 532 in quello delle “bridge bank”. Mancano all'appello circa 

300 persone: le parti stanno verificando i bacini e le risorse che sarebbero necessarie. C'è poi una 

nazionalizzazione che interesserà le attività “non core” del gruppo e i processi che impatterà su 

1.318 persone per le quali si stanno studiando compatibilità con le diverse iniziative previste dal 

piano industriale. Infine ci sono 878 lavoratori che dovrebbero essere assunti per fare entrare in 

banca nuove competenze e per compensare il fisiologico turn over.  

Nella compressione dei numeri l'azienda non ha comunque tralasciato il fattore 

motivazionale. Gli aspetti che saranno valorizzati sono la parte variabile del compenso, la 

formazione che dovrebbe raggiungere mezzo milione di giornate/uomo, il lavoro flessibile grazie a 

un maggiore uso dello “smart working” e di misure per il “work life balance” e il programma che 

riguarda i talenti. Se per 2.173 uscite sono state aperte procedure che garantiranno esodi volontari 

e incentivati attraverso il Fondo di solidarietà, a preoccupare è il fatto che per 1.318 esuberi non ci 

sia la possibilità di ricorrere al Fondo, in parte per una questione di età, in parte per una questione 

di risorse. A preoccupare i sindacati è quindi l'ipotesi che le 1.318 persone che dovranno essere 

coinvolte nel capitolo diverse iniziative di piano possano essere esternalizzate. Tutte le sigle si sono 

dette contrarie a cessioni ed esternalizzazioni e hanno chiesto una gestione morbida, tramite i 

prepensionamenti volontari.  

«Chiediamo le massime garanzie per tutti i lavoratori coinvolti nella ristrutturazione», 

dice Paolo Citterio, coordinatore Fabi del Gruppo Ubi. «Non accetteremo esternalizzazioni o 

cessioni di attività che comprometterebbero la stabilità occupazionale privando, inoltre, il 

Gruppo di asset importanti sui territori». Riccardo Colombani della First Cisl sottolinea «la 

necessità di arrivare a condizioni positive per tutti. Non siamo disponibili a cessioni ed 

esternalizzazioni, ma riteniamo che le relazioni sindacali, sempre positive nel settore possano 

aiutare a creare soluzioni “win win”». 


