Potenza, 08/02/2018

Recupero Crediti Potenza: chiediamo chiarezza
Il Piano d’Impresa 2018-2021 appena presentato da Intesa Sanpaolo non rassicura affatto il
Personale addetto al Recupero Crediti. Dopo tutto, che cosa dice il Piano?
Viene confermata la societarizzazione della piattaforma di recupero crediti e si punta al
rafforzamento della stessa con investimenti nella qualità di dati e sistemi IT e l’impiego di risorse
aggiuntive; si prevedono il trasferimento della piattaforma in una NewCo, una successiva possibile
partnership con un operatore industriale e l’estensione delle attività di servicing anche a portafogli
di Crediti deteriorati di terze parti. Il Piano non esclude quindi l’ipotesi che temiamo e cioè la
cessione del Personale del Recupero Crediti ad una società che potrebbe non essere a maggioranza
Intesa Sanpaolo e quindi a tutti gli effetti fuori dal Gruppo.
I lavoratori si sentono “scaricati” da un’Azienda che non comunica con trasparenza le proprie
intenzioni al riguardo ma continua a nascondersi dietro dichiarazioni ambigue.
Riteniamo a questo punto lecito e anzi doveroso chiedere risposte chiare e rapide sul futuro dei
lavoratori della Direzione Recupero Crediti, i quali non possono reggere altre lunghissime
settimane di incertezza. Il tempo che la delegazione aziendale ha chiesto alle OO.SS. per entrare
nel merito della questione e aprire un tavolo è a nostro avviso inaccettabile: il mese di marzo è
lontano e i colleghi sono esausti. Non vorremmo che questa sia una tattica dilatoria mirata a
chiudere le trattative in corso con i soggetti esterni interessati alla partnership per poi presentarsi
al tavolo sindacale con un’offerta a scatola chiusa.
I lavoratori ISGS di Potenza rigettano con forza le soluzioni che implicano la loro uscita dal
Gruppo Intesa Sanpaolo e sono pronti a mobilitarsi per difendere la loro appartenenza
all’Azienda. Invitiamo pertanto le delegazioni trattanti a sollecitare un incontro urgente con la
delegazione aziendale che abbia come oggetto l’impatto del Piano sui colleghi del Recupero
Crediti e a chiedere precise garanzie sul loro futuro.
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