
        
Eurizon Financial Group:I NDI ETRO TUTTA !   

Venerdì 22 giugno siamo stati convocati per un'informativa in merito al 
mutato progetto Eurizon.   

A seguito del comunicato stampa, diffuso ieri da Intesa Sanpaolo, per quanto 
attiene alle deliberazioni assunte su Eurizon Financial Group: 

 

prendiamo atto dell annuncio del pieno rilancio previsto per Banca Fideuram 
che dovrà concludersi, a tempi brevi e con successo, con una nuova 
quotazione in borsa;  

 

prendiamo atto dell annuncio che, partendo da Eurizon Capital, verrà creato 
un player di statura europea nel campo dell Asset Management;  

 

prendiamo atto dell annuncio che, attraverso Eurizon Vita, verrà creato  un 
leader nel campo della Bancassicurazione;  

Tutte queste operazioni saranno da noi affrontate  tempo per 
tempo con la massima attenzione !  

Mentre non siamo preoccupati per la fuoriuscita dal Gruppo del dott. Mario 
Greco e dei suoi più stretti collaboratori che, se confermate, potranno 
godere anche di  buone uscite milionarie, siamo invece fortemente 
preoccupati per il futuro di Universo Servizi  la cui mission era 
di rendere disponibili servizi a tutte le società del Gruppo Eurizon (per 
questo motivo oltre alle risorse già presenti erano state conferite 555 
risorse provenienti da Banca Fideuram e  113 provenienti da Eurizon 
Capital).  

Con le deliberazioni assunte da Intesa Sanpaolo, il progetto Eurizon viene 
sostanzialmente annullato e, di conseguenza, ci chiediamo: ha ancora un 
senso la mission affidata ad Universo Servizi ?   

I l comunicato stampa Intesa Sanpaolo recita: Per quanto riguarda le risorse, 
sono previsti importanti investimenti aggiuntivi in sviluppo e formazione del 
personale di ogni ordine e grado. Si confermano inoltre gli impegni fin qui 
assunti ed entro luglio 

 

sulla base dei piani operativi 

 

si darà luogo ai 
confronti con le Organizzazioni Sindacali .   

Al primo punto del confronto previsto intendiamo affrontare la 
situazione di tutti i colleghi di Universo Servizi !  
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