
           
 

 
 
In data 9 luglio ’03 si è svolto un incontro tra l’Azienda e le OOSS FABI Federdirigenti e Sinfub nel 
quale sono stati trattati i seguenti temi 
 
SICUREZZA 
 
A seguito di una nostra richiesta, l’azienda ha comunicato il numero delle rapine avvenute nel 2002 in 
UniCreditBanca e complessivamente nel sistema. Ovviamente  il dato è rapportato alle ex banche 
federate ed al relativo numero di sportelli. 
Complessivamente si sono verificate 256 rapine a livello di Gruppo, a fronte di 2666 rapine a livello di 
sistema. 
 
RAZIONALIZZAZIONE SPORTELLI 
 
UniCredit Banca ha comunicato che, al momento, le Direzioni Commerciali coinvolte nel processo di 
razionalizzazione degli sportelli sono: 
 
VENETO OCCIDENTALE 46 DA AGENZIE IN SPORTELLI LEGGERI 
VENETO CENTRALE  è in fase di analisi  
VENETO ORIENTALE 13 CHIUSURE CONFERMATE ENTRO FINE ANNO 
PIEMONTE NORD 25 DA SPORTELLI LEGGERI IN AGENZIE 
PIEMONTE SUD 3 DA AGENZIE IN SPORTELLI LEGGERI 
CENTRO 6 DA AGENZIE IN SPORTELLI LEGGERI 
 
Nei prossimi giorni saranno intrattenute tutte le RSA locali coinvolte nei processi di razionalizzazione 
degli sportelli. 
 
PORTAFOGLIAZIONE 
E’ stata ultimata la fase di attribuzione dei singoli portafogli e nuclei, sostanzialmente è stata delineata 
la nuova fotografia della banca con tre segmenti di clientela: 

• mass market     clientela privati fino a 75.000 euro 
• affluent              clientela privati oltre 75000 
• Small business  piccole/medie imprese  

 
ROL 
A  seguito degli incontri avvenuti tra i ROL ed il capo del personale di UniCredit Banca e UniCredito 
Italiano, sarà inserito sul portale una documentazione concernente il ruolo ed i compiti assegnati a 
queste figure professionali. 
 
Come delegazione sindacale abbiamo ritenuto opportuno ribadire all’azienda che le trasformazioni 
complessive dell’organizzazione del lavoro intervenute allo sportello, hanno mutato radicalmente la 
stessa e abbiamo la necessità in tempi brevi di avere un incontro con l’azienda per valutarne le ricadute 
sui lavoratori e sulle lavoratrici. 
Abbiamo altresì richiesto all’azienda di avviare in tempi brevi la procedura prevista dal CCNL sui quadri 
direttivi, alla luce di quanto scaturito dopo la fusione e la segmentazione. 
 
L’azienda si è dichiarata disponibile a questi incontri già dalle prossime settimane.  
 
Bologna, 9 luglio 2003 
 

Segreterie Organi di Coordinamento UniCredit Banca 
Fabi DirCredito Sinfub  

Circolare Unicredit 0907 


