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Gli accordi sottoscritti, unitamente ad altre misure già individuate, consentiranno al Gruppo 

di raggiungere gli obiettivi previsti in termini di contenimento dei costi nonostante le recenti 

riforme normative in materia di lavoro. 

La Banca ha posto al centro dell’accordo la necessità di migliorare l’efficienza, che non 

può prescindere da una maggiore flessibilità delle prestazioni e degli orari, presupposto 

inderogabile per raggiungere i requisiti che possano consentire alle banche italiane di 

confrontarsi con gli standard europei del settore. 

Come già comunicato da tempo agli interessanti, è stata inoltre confermata l’assunzione a 

tempo indeterminato degli apprendisti. Nel periodo gennaio 2007 - agosto 2012 Intesa 

Sanpaolo ha effettuato oltre 12.000 assunzioni, per la quasi totalità giovani. Di questi 

12.000, 4.800 sono stati assunti con contratto di apprendistato. Il tasso di conferma degli 

apprendisti è stato del 99,7%, un dato ampiamente al di sopra della media. Intesa 

Sanpaolo ribadisce, una volta di più, la propria attenzione ai giovani e alla loro formazione 

professionale. 
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