
 
 

Filiale Intesa Sanpaolo ad EXPO 2015 
 
Oggi si è tenuto un incontro con l’Azienda in merito alla presenza di Intesa Sanpaolo alla 

manifestazione di EXPO 2015, che come noto si svolgerà a Milano dal 1° maggio 2015 al 31 

ottobre 2015. 

 

L’Azienda ha comunicato che sarà presente in un padiglione di EXPO con una Filiale 

autonoma, con proprio contrassegno e con tutti i servizi bancari, e in altro padiglione con uno 

Sportello distaccato della filiale stessa, con casse self.  
La filiale avrà anche uno spazio espositivo con la presentazione di tecnologie innovative.  

 

L’orario di apertura al pubblico andrà dalle 10.00 alle 23.00 tutti i giorni da lunedì a domenica, così 

come previsto per EXPO, con orario di cassa dalle 10.00 alle 22.00 (dalle 20.00 alle 22.00 solo per 

l’attività di vendita delle carte). 

L’orario di presenza dei colleghi andrà dalle 9.30 alle 23.00, con articolazioni orarie 

individuali con applicazione delle normative previste dal CCNL:  

 6 giornate di lavoro di 6 ore ciascuna (possibile distribuzione settimanale ricomprendente la 

domenica), con 1 giorno di riposo; 

 5 giornate di lavoro di 7 ore e 12 minuti ciascuna (distribuzione settimanale ricomprendente 

la domenica), con 2 giorni di riposo; 

 4 giornate di lavoro di 9 ore ciascuna (possibile distribuzione settimanale ricomprendente la 

domenica), con 3 giorni di riposo; 

 5 giornate di lavoro di 7 ore e 30 minuti ciascuna (distribuzione settimanale esclusa la 

domenica), con 2 giorni di riposo. 

 

I colleghi coinvolti saranno circa 100 / 110, con un impegno medio di circa 3 mesi (ad eccezione 

del Direttore e del Responsabile Commerciale che saranno impegnati per l’intero periodo). 

Per l’individuazione dei colleghi, l’Azienda ha dichiarato che attingerà da un bacino potenziale di 

circa 150 colleghi delle Banche Rete con conoscenze linguistiche (inglese / francese) dichiarate 

tramite ON AIR.  

Saranno valutate ulteriori candidature spontanee, in linea con gli skill suddetti, avanzate alle 

Direzioni Regionali. 

Per tutti i candidati, a partire dalle prossime settimane ci sarà a una prima fase di selezione con test 

scritto e orale di inglese, a cui seguiranno i colloqui gestionali. 

 

Ai colleghi coinvolti saranno applicati i trattamenti di missione / trasferta previsti dalle norme 

contrattuali. L’Azienda ha confermato che, per ridurre il disagio dei colleghi, sarà garantita la 

sistemazione in alloggio / residence a carico dell’azienda, anche nel caso in cui l’articolazione degli 

orari renda difficoltoso il rientro a casa in giornata. 

 



Sarà inoltre costituita una Task forse composta da 18 colleghi dell’Help Desk Tecnologico di 

ISGS. Questi colleghi opereranno in due distinte location: una “war room” e la Filiale presso il 

Padiglione EXPO. La presenza di questi colleghi presso la Filiale sarà di 2 persone al giorno, 1 per 

ciascun turno, con turni di 7 ore e 12 minuti al giorno su 5 giorni nella settimana. Sarà garantita una 

copertura complessiva di 7 giorni alla settimana dalle ore 9,30 alle 23. 

 

L’Azienda ha inoltre comunicato che darà la possibilità a 100 colleghi del Gruppo di candidarsi, 

entro il 21 novembre, a collaborare per un giorno come “volontari Expo” nelle attività di 

accoglienza e supporto ai visitatori della manifestazione.  

L’impegno sarà di 5 ore e 30 minuti (mattina o pomeriggio) in una giornata di lunedì nel periodo 

dal 1° maggio al 31 ottobre 2015, mentre per le restanti ore il collega potrà visitare Expo.  

Questa giornata sarà coperta dall’Azienda con un permesso retribuito, mentre non sarà previsto 

alcun tipo di rimborso (solo l’erogazione del buono pasto). 

 

 

Click qui per le slides aziendali 
 

 

 

Milano, 11 novembre 2014 

 

FISAC/CGIL Gruppo Intesa Sanpaolo 

 

http://www.fisac.net/intesasanpaolo/doc/141111expo.pdf

