
      
 
 

La migrazione della 
piattaforma bancaria: verso quale 

futuro?! 
 

A fronte della notizia dell’ennesimo slittamento della data fissata per la migrazione delle attività 
bancarie di Banca Fideuram sulla piattaforma dell’ex SanpaoloIMI, le scriventi OO.SS. si vedono 
costrette a rinnovare, in modo ultimativo, la richiesta di avere un incontro con il dott. Greco per 
conoscere il reale perimetro e le prospettive del Gruppo Eurizon. 
  
Tale ulteriore slittamento non ci coglie di sorpresa perché più volte erano state evidenziate, sia dai 
dipendenti che dalle OO.SS., le forti differenze tra delle due piattaforme applicative, predisposte per 
gestire due tipologie di clientela e due approcci commerciali nettamente diversi, ognuno con le sue 
peculiarità.  
  
Da una parte la clientela tradizionale bancaria con servizi indifferenziati, dall’altra una clientela 
“private” più sofisticata ed elitaria abituata ad avere un servizio personalizzato di eccellenza (non a 
caso, le significative discordanze emerse tra le due piattaforme si riferiscono proprio alle 
problematiche commerciali).  
  
A tutti i Lavoratori del Gruppo è doveroso che venga data la massima chiarezza e certezza sul loro 
futuro, nonché a tutti coloro che, con grande sacrificio e professionalità, stanno prestando un 
contributo straordinario alla realizzazione del Progetto di Migrazione, venga riconosciuto un giusto 
ed adeguato compenso economico per il loro particolare impegno. 
  
Vorremmo conoscere, una volta per tutte e quanto prima, il vero “perimetro” del Gruppo perché 
solo se in tale perimetro rimarrà (in tutto o in parte) Banca Fideuram, può avere ancora un senso 
procedere nella conclusione del Progetto di Migrazione mentre, in caso contrario, non avrebbe 
alcun senso continuare a richiedere ulteriori sacrifici a centinaia di Lavoratori (limitando anche la 
fruizione delle ferie e “imponendo” presenze lavorative straordinarie) ed a sopportare ulteriori costi 
per portare a conclusione un Progetto che non avrebbe più ragione di essere attuato. A proposito di 
piano ferie, tutti i Lavoratori stanno ancora aspettando la comunicazione relativa alle ferie dell’anno 
in corso. 
  
Le scriventi OO.SS. restano in attesa di una pronta convocazione, confermando che, se non ne 
avranno riscontro entro brevissimo tempo, attiveranno immediatamente le opportune procedure per 
porre in atto tutte quelle azioni volte alla tutela dei diritti e delle aspettative di tutti i Lavoratori. 
 
Roma, 2 maggio 2007 

 
Fabi – Fiba CISL – Fisac CGIL  – Sinfub – UGL – Uilca 

Banca Fideuram – Universo Servizi 


