
 
 

Incontro del 28 settembre 
 

In data odierna sono stati sottoscritti gli accordi relativi alla cessione della Rete Private CR Firenze 

in Intesa Sanpaolo Private Banking e all’incorporazione della subholding Casse del Centro in CR 

Firenze. 

Gli accordi prevedono per il personale conferito la salvaguardia dei trattamenti economici e 

normativi, nonché il riconoscimento dell’anzianità maturata a tutti i fini delle normative contrattuali 

nazionali ed aziendali. Il personale manterrà l’iscrizione al proprio Fondo di previdenza 

complementare con le medesime contribuzioni previste; inoltre manterrà fino alla fine dell’anno la 

copertura sanitaria in essere per poi passare dal 1° gennaio 2011 a quella prevista presso l’azienda 

incorporante (ricordiamo che nei prossimi giorni riprende la trattativa sul Fondo sanitario di 

Gruppo). 

Riepiloghiamo le due operazioni: 

 

Riassetto della Rete Private della Toscana 
In data 15 novembre avverrà il conferimento della Rete Private di CR Firenze in IS Private 

Banking. È stato ridefinito il perimetro della clientela Private allineandolo a quello del Gruppo (in 

CR Firenze erano considerati “Private” i clienti con AFI superiori a € 500.000) ed è in corso la 

verifica della volontà del cliente di “aderire” al passaggio.  

Alla luce di ciò, la struttura organizzativa del ramo Private conferita sarà composta da n. 2 Filiali 

Private (Firenze Centro e Firenze Est) e n. 6 Distaccamenti (Prato, Viareggio, Empoli, Firenze 

Ovest, Arezzo e Grosseto). 

Il passaggio riguarderà 40 colleghi. A partire dalla data del passaggio - 15/11/2010 - verranno 

applicati i ruoli professionali previsti dall’accordo sugli inquadramenti del 29/1/2009, riconoscendo 

in via convenzionale il 1° giugno 2010 come decorrenza dei percorsi professionali. 

 

Incorporazione subholding Casse del Centro in CR Firenze 
Nell’ambito di una semplificazione della struttura del Gruppo, il 1° novembre avverrà questa 

incorporazione, con l’assunzione da parte di CR Firenze del ruolo di azionista diretto delle 7 banche 

delle Casse del Centro. Il passaggio riguarderà complessivamente 16 persone. 

 

 

Infine, durante l’incontro è stata data una prima informativa su: 

 accorpamento di 15 filiali CR Firenze, 

 trasformazione in sportelli senza autonomia di 56 filiali di CR Firenze e Casse del Centro. 

Nei prossimi giorni sono previsti incontri su questo argomento con i Coordinatori sindacali di Area.  
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