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Roma, 19
9 ottobre, 2012- Intesa Sanp
paolo, con
n riferimentto all’accoordo raggiu
unto con i
rappresen
ntanti delle
e organizz
zazioni sin
ndacali, so
ottolinea il significatiivo sforzo compiuto
o
dalle partii per definiire una serrie importa
ante di solu
uzioni e misure per il miglioram
mento della
a
produttivittà e la cre
escita dell’efficienza aziendale, rese indiispensabilii dal deterrioramento
o
del quadrro econom
mico e da
ai cambiam
menti norm
mativi inte
ervenuti inn materia di lavoro..
L’accordo
o sottoscritto va nella
a direzione
e di migliorrare la produttività azziendale e, al tempo
o
stesso, di sostenere
e l’occupaz
zione, anticcipando dii fatto gli obiettivi
o
gennerali in diiscussione
e
tra le parti sociali ne
el Paese prroprio sul ttema della produttivittà.
Tra i pu
unti qualificanti, il miglioram
mento de
ella presta
azione lavvorativa e la sua
a
organizza
azione.

“L’accordo
o raggiuntto oggi co
on i sinda
acati - ha affermato il COO ddi Intesa Sanpaolo,
Francesco
o Micheli - guarda lo
ontano in q
quanto concilia gli obiettivi di reedditività della banca
a
con la coe
esione socciale”.

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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