Mediocredito Italiano
Milano, 24 marzo 2016
Il progetto di accentramento di alcune attività di Mediocredito all’interno del Gruppo Intesa
Sanpaolo, “ancora in fase di definizione” all’epoca dell’incontro semestrale del 14 dicembre e
di cui vi abbiamo riferito nel comunicato unitario, dal 21/3 è di dominio pubblico.
Sul sito istituzionale del nostro Gruppo (group.intesasanpaolo.com) sono stati pubblicati
il progetto e le delibere consiliari della scissione parziale da Mediocredito Italiano verso
Intesa Sanpaolo e verso Intesa Sanpaolo Group Services, e nei prossimi giorni verrà avviata
la procedura sindacale prevista normativamente a partire dall'invio della lettera di avvio
della procedura con l’illustrazione delle ragioni della scissione parziale, delle strutture e del
numero di persone coinvolte oltre alle date di decorrenza.
Le attività oggetto della scissione parziale, secondo il progetto pubblicato sul sito, sono le
seguenti:
Verso Intesa Sanpaolo







Risk Management;
Compliance e AML;
Bilancio (ad esclusione delle attività di gestione assegni e cambiali, contabilità con
banche corrispondenti e riconciliazioni, quadratura/certificazione flussi contabili);
Pianificazione e controllo;
Compliance clearing (supporto al processo di approvazione di nuovi prodotti) e
monitoraggio dell’andamento commerciale di prodotti e servizi della Società;
Settori economici a supporto della rete

Verso Intesa Sanpaolo Group Services




Affari legali
Attività di supporto dei Sistemi informativi (ad eccezione delle attività di interfaccia
con il service di Gruppo per la gestione delle utenze aziendali)
Attività organizzative di mappatura e formalizzazione dei processi aziendali

Il fine dichiarato di questa ennesima operazione societaria è quello di semplificare la
struttura di MCI in modo da ottimizzare l’organizzazione del Polo di Finanza d’Impresa,
focalizzando le attività sul core business e sulle specializzazioni complesse, in linea con il
Piano d’Impresa in corso.
In quest’ottica ci chiediamo a quale titolo vengano coinvolti i settori economici del servizio
commerciale viste le complesse specializzazioni espresse.
La nostra azione sarà quella di richiedere l'illustrazione completa e approfondita del
progetto, chiedendo le opportune garanzie in merito alla continuità operativa di MCI e alla
salvaguardia professionale delle colleghe e dei colleghi che saranno interessati
dall’operazione di scissione parziale.
La nostra organizzazione vi terrà continuamente informati di ogni passaggio.

