
Lo scorso 6 maggio, nel corso dell’incontro convocato ad hoc da Intesa SanPaolo, è stato firmato 

l’accordo sindacale che gestirà la scissione parziale (circa 170 persone) di IWBank a favore di 

Fideuram ISPB e la futura trasformazione di IWBank in Sim. Questa operazione, che 

formalmente e giuridicamente si perfezionerà entro il 2021 (indicativamente tra ottobre e novembre) 

si inserisce nel processo di integrazione del Gruppo UBI nel Gruppo Intesa Sanpaolo, le cui 

procedure sindacali sono state definite dalle parti con l’Accordo del 14 aprile 2021. 

 

Pertanto, questa operazione rientra nel perimetro del confronto di negoziazione tra le Parti 

finalizzato alla ricerca di un’unica disciplina di secondo livello per tutto il personale del nuovo Gruppo 

ISP, che verrà applicata dal 1° gennaio 2022. 

Durante gli incontri propedeutici all’accordo del 6 maggio non sono stati forniti dettagli su quali uffici 

o lavorazioni confluiranno in Fideuram e quali resteranno nella nascitura Sim, se non 

sommariamente riferendo che tutte le attività “bancarie” passeranno in Fideuram mentre nella Sim 

rimarranno le attività di gestione e supporto della rete, ottemperando all’esigenza di valorizzare la 

fidelizzazione della rete distributiva dei consulenti finanziari e della relativa clientela. 

Abbiamo posto come Fisac l’attenzione sulla necessità che da parte aziendale si forniscano 

nelle prossime settimane e mesi gli opportuni chiarimenti sul progredire delle operazioni di 

cui sopra, ottenendo che nell’accordo firmato fossero previsti incontri specifici di verifica, rispetto 

all’esito delle analisi organizzative, all’avanzamento dei cantieri di integrazione, alle ricadute 

organizzative e professionali. 

Inoltre, sempre come Fisac, abbiamo sottolineato l’importanza che si eroghi un adeguato 

supporto formativo destinato a tutti i colleghi che saranno interessati da una riqualificazione 

professionale, all’interno di quello che sarà inevitabilmente un articolato processo di integrazione. 

E’ bene sottolineare come IWBank entra in una Divisione Private ove sono attivate delle 

sperimentazioni (“New Way Of Working”) e progettualità (“Nuovo modello di Filiale”) per le quali 

ancora si attendono le opportune informative specifiche, dove insistono da anni problematiche 

non risolte relative agli organici e alle figure e ruoli professionali, e dove si registrano varie criticità 

legate alla gestione delle misure di prevenzione e cautela sanitaria contro il rischio da contagio 

coronavirus, dovute anche alle complessità insite nella natura “ibrida” delle reti di vendita, del 

personale, delle mansioni e dei luoghi di lavoro condivisi tra private banker, collaboratori dipendenti 

dei private banker, dipendenti di banca. 

Manteniamoci quindi in contatto! Coinvolgeteci per qualsiasi osservazione, indicazione o dubbio 

che possiate avere durante questi mesi rispetto ai diversi “cantieri” finalizzati all’integrazione del 

‘Mondo IWBank’ nel ‘Mondo Fideuram’. 
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