
 

 

   

 

Procedura di incorporazione in Intesa Sanpaolo 
di Banca dell’Adriatico 

Oggi è stato firmato l’accordo che riguarda la fusione per incorporazione di Banca 
dell’Adriatico in Intesa Sanpaolo, che avrà decorrenza giuridica dal 16 maggio 2016. 

La fusione, che fa parte del processo di razionalizzazione societaria prevista dal Piano 
d’Impresa 2014-2017, coinvolge 1.817 dipendenti di Banca dell’Adriatico e garantisce la 
prosecuzione dei rapporti di lavoro senza soluzione di continuità con il nuovo datore 
di lavoro ISP SPA, con il mantenimento delle tutele pregresse in ordine agli stessi.  

Le insegne, così come l'Azienda ci ha comunicato, rimarranno ancora. 

La fusione comporterà alcune sinergie, legate alla razionalizzazione degli uffici di 
Direzione Generale (Ufficio Segreteria Societaria, Bilancio, Controllo service), ma non 
avrà alcuna ricaduta occupazionale.  

Valutando positivamente la tutela dei livelli occupazionali, abbiamo richiesto che non sia 
disperso il patrimonio professionale dei lavoratori coinvolti, anche con riferimento alla 
mobilità, tenuto conto delle specificità dei singoli territori.  

L’accordo prevede il mantenimento di tutti i trattamenti normativi ed economici vigenti, 
comprendendo altresì le peculiarità rivenienti dalla contrattazione aziendale salvaguardate 
nell’ambito dei processi di armonizzazione.  

Il Fondo di Solidarietà ex BPPR, strumento di assistenza solidaristica di ultima istanza, 
destinato inesorabilmente ad esaurirsi per la modesta dotazione finanziaria disponibile, 
confluirà nella ONLUS di Gruppo, ente che assolve analoga funzione in Intesa Sanpaolo e 
dunque con adeguati mezzi organizzativi e finanziari. 

L'Azienda ha infine comunicato che, contestualmente all'operazione di incorporazione, il 
16 maggio verranno accorpate alcune filiali dell'attuale Banca dell'Adriatico, come già  
previsto dal piano di razionalizzazione della rete: 

Filiale Accorpata/Cedente Filiale Accorpante/Ricevente 

Porto D'Ascoli Via del Mare SAN BENEDETTO DEL TRONTO VIA TURATI 

DIST PERSONAL S.B. DEL TRONTO V DEL MARE DIST PERSONAL S.B. DEL TRONTO VIA TURATI 

JESI VIA A. BELLAGAMBA, JESI VIA TORNABROCCO, 2/A 

SAN SALVO VIA PIANA SANT'ANGELO SAN SALVO VIA TRIGNINA 

Monte Urano Fermo Viale Trento 

MONTEMONACO SPORTELLO Amandola 

CAMPODIPIETRA SPORTELLO DISTACCATO CAMPOBASSO VIA XXIV MAGGIO 

Fano Sportello Via Einaudi Fano Via Roma 

TERAMO Sportello Viale Bovio Teramo Corso San Giorgio 

PESCARA SP- BARDET PESCARA – VIA MARCONI 60 

RIETI VIA DEGLI ELCI RIETI PIAZZA DELLA REPUBBLICA 

GIULIANOVA SPORTELLO MERCATO ITTICO (*) GIULIANOVA PIAZZA ROMA 

(*) fermi restando i necessari passaggi autorizzativi 

 
L’intesa sottoscritta conferma e dà continuità alla contrattazione per le tutele delle 
lavoratrici e dei lavoratori nell’ambito del Gruppo. 
 
17 marzo 2016 


