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Il giorno 10 ottobre u.s. si è svolto un incontro tra la Direzione di Unipol, 

rappresentata dai vertici aziendali, e i Segretari Generali delle Organizzazioni 

sindacali. 

L’incontro aveva lo scopo di tracciare un percorso comune per affrontare la 

complessa integrazione ed il piano di riassetto del Gruppo. 

L’Azienda ha illustrato lo stato dei lavori sottolineando la delicatezza di 

un’operazione mai affrontata in precedenza, che costituisce una sfida al mercato 

assicurativo italiano. In particolare ha evidenziato le difficoltà di un processo la cui 

diversa ed ampia articolazione (dismissione portafoglio, fusione, specializzazione 

sedi, fondo di solidarietà, migrazioni delle banche dati, etc.) non permette una 

chiara e contestuale tempistica. 

I responsabili aziendali hanno riaffermato lo spirito positivo con cui il Gruppo 

intende affrontare le ricadute sui lavoratori. 

E’ stato ricordato che l’impegno con l’Antitrust, per la cessione del ramo d’azienda, 

dovrà avvenire entro la fine dell’anno e che gli sforzi sono indirizzati in quella 

direzione. 

Da parte nostra è stata ribadita la necessità di conoscere il piano nella sua 

interezza; questa l’unica garanzia che le parti possano affrontare in modo serio ed 

approfondito i prossimi appuntamenti, con  l’obiettivo di un accordo complessivo a 

garanzia di tutti i dipendenti coinvolti nell’operazione. 

E’ necessaria, quindi, grande trasparenza che permetta ai lavoratori  di 

comprendere quale sia il loro futuro, questo ad iniziare dalla scadenza più 

prossima: la cessione del portafoglio.   

Ancora una volta, con forza, abbiamo sostenuto l’importanza del mantenimento dei 

livelli occupazionali nelle sedi, creando poli specialistici, e dell’apertura di un tavolo 

negoziale che veda direttamente coinvolto anche l’acquirente del portafoglio. 

Il calendario dei lavori ora prevede, oltre all’avvio della Commissione sul Fondo di 

Solidarietà, una serie di riunioni per i “cantieri”(il primo sul IT il 16 ottobre) e poi un 

incontro il 29 di ottobre. 
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