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Avvio della nuova Banca, insieme per i clienti 
“Evento Day One” 

 
 

Milano, 21 ottobre 2010 
 

In data odierna l’azienda ci ha comunicato che, in relazione all'attività preparatoria all'avvio 
della nuova banca, nelle giornate di Domenica 31 ottobre e Martedì 2 novembre p.v. 
sono previste una serie di attività che interessano tutte le strutture di rete delle tre 
divisioni ed una selezione di strutture centrali che sono in corso di definizione. 
 
In particolare nella giornata di domenica 31 ottobre, a partire dalle ore 15,30 e per la 
durata indicativa di 2 ore, si svolgerà una sessione di test delle procedure a nuovo.  
 
Le strutture interessate saranno: 
 
Ø per quanto riguarda la struttura di Divisione Retail, sarà necessaria, per ognuna 

delle strutture di rete, la presenza di due Colleghi, il Responsabile della stessa 
ed un appartenente ad un ruolo specifico, in modo da permettere di testare le 
abilitazioni su tutti quelli previsti a nuovo; 

 
Ø per quanto riguarda la struttura di Divisione Private, il coinvolgimento riguarderà 

un campione di circa 112 filiali, per le quali sarà necessaria la presenza di 1 
Gestore, 1 Team Assistant e il Team Manager o il Market Quality Manager, più 
una presenza, ancora in fase di definizione, per le strutture di Aree e Sedi; 

 
Ø per quanto riguarda la struttura di Divisione Corporate, il coinvolgimento 

riguarderà i Responsabili e due addetti/assistant per ogni Filiale Operativa, 
Centro Corporate, Centro Estero Merci, Polo CRO. 

 
Per la giornata di Martedì 2 novembre 2010, è necessaria la presenza anticipata di 
tutte le risorse del perimetro “insieme per i clienti” (One4C) alle ore 7.00 al fine di 
avviare in anticipo le procedure a nuovo perimetro, verificarne il funzionamento e 
consentire alle strutture il regolare funzionamento.  
 
L’evento va collocato in un contesto di assoluta eccezionalità, la partecipazione 
avverrà principalmente su base volontaria e si è convenuto di salvaguardare la 
situazione di coloro che, per esigenze di carattere personale/familiare, non fossero in 
condizione di rispondere positivamente alla richiesta di disponibilità avanzata dalla banca. 
 
Ai Lavoratori e alle Lavoratrici coinvolti/e saranno riconosciuti, analogamente a 
quanto avvenuto in occasione del “carve out” Capitalia del 1 Novembre 2008, i seguenti 
trattamenti: 
 

- Per l’attività prestata di domenica : 

o Per le Aree Professionali il pagamento dello straordinario con 
maggiorazione festiva oltre al riposo compensativo di una giornata intera, 



indipendentemente dalle ore di effettivo lavoro prestato; 

o Per i Quadri Direttivi il riposo compensativo di un intera giornata. 

 

- Per l’attività prestata il martedì : 

o Le Aree Professionali potranno optare tra il pagamento dello straordinario e 
il recupero con il meccanismo della banca delle ore; 

o I Quadri Direttivi si avvarranno dell’autogestione secondo quanto previsto 
dal vigente CCNL. 
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