
 
 
 

 
Esito incontro 

 
 
Il 9 novembre a Milano si è svolto un primo incontro tra le scriventi OO.SS. e l’Azienda, in 
merito ai temi sollecitati lo scorso 6 ottobre. 
 
Le principali informazioni ricevute possono essere riassunte in quanto segue: 
 

• Acquisto della società ISYDE s.r.l. da parte di Eurizon s.p.a.: 
l’Azienda ha riferito che l’obiettivo – da realizzare nel 2007 – è quello di concentrare in 
ISYDE le attività di supporto operativo relative sia alla futura piattaforma danni che alle 
attività rivolte alla clientela extra-captive (ovvero quella fuori dal perimetro Eurizon); il 
tutto avverrà – nella fase realizzativa – previo confronto con le OO.SS.; 
 

• Migrazione dei servizi bancari al SanPaolo IMI: 
l’Azienda ha confermato la data del 22 aprile 2007 per la conclusione dell’attività di 
migrazione; è stato inoltre quantificato nell’ordine delle 90 unità il numero massimo 
possibile per le eventuali “efficienze”; inoltre sono stati indicate le modalità di gestione, 
ricollocazione e riconversione di tali efficienze, previo confronto con le OO.SS.; tra gli 
strumenti di gestione delle efficienze è anche compreso il ricorso all’uscita su base 
volontaria per coloro che avessero maturato i requisiti pensionistici; 
 

• Trasferimento di attività  
L’azienda ha informato le OO.SS. sull’ipotesi di un trasferimento delle attività “conti 
correnti” e “amministrazione fornitori” da Roma a Milano nel corso del 2007, fermo 
restando che le risorse eventualmente coinvolte verranno ricollocate sulla stessa piazza 
di Roma. Se tale ipotesi dovesse concretizzarsi, verranno attivate le previste procedure 
di confronto con le OO.SS.  

 
• Appalti ed altre forme di esternalizzazione del lavoro: 

l’Azienda ha fornito un quadro estremamente scarno delle attività e dei reparti per i quali 
esiste oggi un appalto o un’esternalizzazione di lavoro; su questo punto è necessario e 
richiederemo a breve un approfondimento; 

 
• Ricorso al lavoro straordinario: 

l’Azienda ha fornito il dato complessivo per l’intera società relativo al 2006; abbiamo 
chiesto di avere i dati aggregati a livello di reparto; 

 
• Introduzione dei percorsi professionali al Contact Center Clientela e PB 

L’Azienda ha rimandato tale tematica al prossimo incontro, da tenersi nella seconda metà 
del mese di novembre. Questa sarà anche l’occasione per riprendere ed approfondire i 
temi trattati ieri. 

 
Con l’occasione abbiamo richiesto un dettaglio del personale distaccato in Universo Servizi ed 
un riepilogo quantitativo delle consulenze utilizzate dall’Azienda nel corso dell’ultimo anno. 
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