
      
 

 
 

Eurizon Financial Group si divide in tre ! 
 
  

Il 22 u.s. si è svolto il previsto incontro tra il Presidente di EFG  Maranzana, 
presenti i Responsabili del Personale delle Società del Gruppo, e le 
Rappresentanze delle scriventi Organizzazioni Sindacali per approfondire le 
deliberazioni assunte dal Consiglio di Gestione ed il Consiglio di Sorveglianza 
di Intesa Sanpaolo, il giorno 19 u.s., in merito al progetto Eurizon. 
 
Nel suo discorso introduttivo Maranzana ha rappresentato che, allo stato 
dell’arte, le deliberazioni assunte (per altro riportate nel Comunicato Stampa), 
sono esclusivamente di carattere ed indirizzo strategico e che solo a 
seguire, ma in  tempi brevi, verranno definite le operazioni e gli interventi 
specifici attuativi delle delibere assunte. 
 
Le tre attività in cui si divideva EFG, ovvero Reti (Gruppo Banca Fideuram), 
Asset Management (Eurizon Capital) e Bancassicurazione (EurizonVita), 
saranno rafforzate in termini di volumi, competenza, marchi, canali di 
distribuzione per renderle competitive ciascuna nel proprio segmento di 
mercato sia a livello nazionale che europeo. 
 
Per quanto riguarda la situazione di Universo Servizi, per noi prioritaria, 
abbiamo " recepito " che le attività al momento ivi concentrate saranno divise 
nelle società in cui erano prima degli scorpori e dei distacchi, dato che 
Maranzana ha affermato che le tre società dovranno essere  "ridotate di tutte 
le risorse necessarie per tornare ad essere autonome e competitive" e che 
EFG , non più necessaria, è destinata ad essere estinta. 
 
Siamo in attesa di conoscere al più presto le deliberazioni per tutte le società 
interessate dai "riassetti". Alle dichiarazioni “tranquillizzanti” rilasciate dal 
Presidente di EFG dovranno necessariamente seguire a breve piani operativi 
coerenti che valuteremo con estrema attenzione.  
  
Auspichiamo pertanto che venga messa la parola FINE a questo lungo 
periodo di incertezza. 
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