
VERBALE DI RIUNIONE  

In data 11/6/2007 si sono incontrate EURIZON FINANCIAL GROUP (EFG), BANCA FIDEURAM (BF), 
UNIVERSO SERVIZI (US), FIDEURAM INVESTIMENTI (FI), SANPAOLOINVEST (SPI), EURIZON VITA, 
EURIZON CAPITAL e le rispettive Rappresentanze Sindacali Aziendali DIRCREDITO, FABI, FIBA CISL, 
FISAC CGIL, SINFUB, UGL Credito e UIL C.A., al fine di una complessiva ricognizione circa lo stato di 
applicazione delle previsioni contenute nell Accordo 26.04.2006 (Protocollo), nonché sulle successive 
intese del 19.12.2006 e del 26.02.2007, di cui EFG e le altre Società suindicate hanno ribadito, in via 
preliminare, la piena validità quanta a principi e contenuti.    

Inoltre le Aziende dichiarano che le operazioni di riorganizzazione attivate a far tempo dal maggio 2006, 
così come quelle in corso o programmate, rispondono pienamente agli obiettivi enunciati nella premessa 
del Protocollo, finalizzati all integrazione operativa delle funzioni strategiche e di coordinamento in EFG ed 
alla focalizzazione e specializzazione delle attività delle controllate nella gestione operativa del business di 
rispettiva pertinenza, nonché nel supporto operativo e tecnologico di elevata qualità ed efficienza 
garantito dalla Macchina Operativa (MOP) a tutte le Aziende del perimetro.  

Tanto premesso ed al fine di dare piena attuazione agli impegni del Protocollo citato e di rilanciare un 
sistema di relazioni sindacali proficue, sia nelle singole Società, che a livello di gruppo EFG, in ottica di 
favorire la chiarezza di rapporti e positività del clima aziendale, si è concordato quanto segue:  

 

è fissato, a partire dalla giornata odierna, un calendario di incontri di informativa, verifica e 
confronto  tenuti con la partecipazione di EFG e nei confronti di tutte le OO.SS. che siglano il 
presente verbale  che entro il 30 giugno p.v. esamini ed approfondisca la situazione delle 
riorganizzazioni e ristrutturazioni in atto, in particolare per quanto attiene a: 

- accentramento di attività in EFG e Banca Fideuram e relativi distacchi di risorse, 
consuntivo dell operazione; 

- affinamento gestione attività assicurative svolte in Universo Servizi, passaggio controllo 
azionario ad EFG, denominazione sociale e distacchi di personale assicurativo; 

- riallocazione di personale in Universo Servizi in connessione alla riorganizzazione delle 
attività conseguentemente alla migrazione della piattaforma bancaria verso Intesa 
Sanpaolo - consuntivo dei colloqui gestionali ed azioni previste; 

- perimetro di attività delle singole Aziende discendente dal completamento dei processi di 
riorganizzazione; 

- situazione dei distacchi di personale; 
- piani di formazione per la riconversione e/o riqualificazione delle risorse interessate da 

mutamenti od aggiornamenti di attività.  

Il primo degli incontri sui temi suindicati si tiene il 12 giugno, con prosecuzione il 14 giugno e 
successiva riunione il 26 giugno p.v.;  

 

In parallelo alle riunioni predette ed entro il 10 luglio p.v. sono agendoti ulteriori incontri, nelle 
singole Aziende e con la partecipazione di EFG, relativi al completamento dell esame di questioni 
di pertinenza aziendale già oggetto di confronto ovvero da definire in applicazione di specifiche 
previsioni contrattuali.  

Per quanto attiene, infine, ai possibili sviluppi di assetti, perimetro e piano industriale del Gruppo, EFG ha 
confermato la piena disponibilità ad una tempestiva attivazione dei previsti momenti di informativa e 
confronto, in applicazione degli indirizzi recentemente espressi da Intesa Sanpaolo. 
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