
   

 

 

 

 

 

 

ICCREA HOLDING (GRUPPO BANCARIO ICCREA): 

FIRMATO L’ACCORDO CON I SINDACATI 

PER LA MANOVRA SUL COSTO DEL LAVORO 

L’accordo prevede misure ispirate a principi di equità e progressività  
per gli oltre 2.500 dipendenti del Gruppo 

senza incidere sullo stipendio mensile dei lavoratori 
 

L’intesa permette una riduzione del costo del lavoro del 10% già dal 2017 
 

Rubattu (DG di Iccrea Holding): “La valenza di questo accordo è eccezionale, perché 
guarda al futuro e offre garanzie sotto il profilo dell’equità e del welfare” 

 

 
Roma, 28 luglio 2016. 

Iccrea Holding (la Capogruppo del Gruppo bancario Iccrea) ha raggiunto l’accordo per la 

“Manovra sul costo del lavoro” del Gruppo con le Organizzazioni sindacali FIRST-CISL e  FI-

SAC CGIL. 

L’intesa – che verrà sottoposta domani alle assemblee dei lavoratori- prevede una serie di 

misure volte a garantire un rafforzamento del Gruppo attraverso la riduzione del 10% del 

costo del lavoro, già dal 2017, con un limitato impatto sui trattamenti dei dipendenti. 

In particolare l’accordo prevede l’accesso, in forma volontaria, alle prestazioni straordina-

rie del Fondo di Solidarietà fino a concorrenza di 100 risorse. I lavoratori che decideranno 

di aderire potranno beneficiare – oltre all’anticipo fino a 5 anni dei trattamenti previden-

ziali senza alcuna penalizzazione - di un pacchetto di misure sull’area della prevenzione e 

assistenza sanitaria, nonché di tutele assicurative e normative. 

L’accordo non incide sulle retribuzioni mensili dei dipendenti e realizza i propri effetti at-

traverso una ridefinizione temporanea del calcolo del TFR (senza impatti sul contributo 

alla previdenza integrativa), oltre ad una serie di interventi sulla gestione dei tempi di la-

voro, straordinari, ferie, ex festività  e permessi di banca-ore. 

 “Questo accordo ha, per il Gruppo bancario Iccrea, una valenza eccezionale – ha dichiara-

to Leonardo Rubattu, Direttore Generale di Iccrea Holding – Il Gruppo, pur in assenza di 

particolari segni di ripresa, adotta misure di piena sostenibilità sui dipendenti e guarda al 

futuro. Rafforza la sostenibilità dei posti di lavoro e le retribuzioni di tutte le risorse e de-

finisce, per i prossimi tre anni, un Premio di Risultato che estende a tutti i dipendenti un 

piano annuo di prevenzione sanitaria oltre agli altri servizi di welfare. Al contempo preve-
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diamo, per chi lo desidera e ne ha i requisiti, la possibilità di aderire al Fondo di Solidarie-

tà con una forte attenzione alla prevenzione e salvaguardia del benessere della persona”. 

“In più – ha continuato Rubattu – abbiamo chiesto a tutti i manager del Gruppo bancario 

Iccrea di rinunciare al 50% della componente variabile della retribuzione per i prossimi tre 

anni. Una misura importante che testimonia la volontà di intervenire in modo equo e coe-

rente con i trattamenti economici e i livelli di responsabilità. Un segnale importante in 

questo senso da parte dei manager è già stato dato: oltre il 75% ha rinunciato volontaria-

mente già da quest’anno al 50% della componente variabile, con un risparmio di circa 1 

milione di euro per il Gruppo nel 2016.”   

“Diamo atto – conclude Rubattu – al senso di responsabilità e di lungimiranza delle sigle 

firmatarie dell’accordo. Si tratta di un risultato equilibrato, che tiene conto del momento 

attuale ma che, appunto, guarda al futuro garantendo importanti tutele a tutti i dipenden-

ti. Auspichiamo che tutte le sigle sindacali possano riconoscersi nei contenuti di questo ac-

cordo e che, in questa particolare fase che coinvolge il Credito Cooperativo, prevalga il 

senso di responsabilità.” 

 

 

Iccrea Holding SpA (il cui capitale è partecipato dalle Banche di Credito Cooperativo-BCC) è al ver-

tice del Gruppo bancario Iccrea, il gruppo di aziende che fornisce alle BCC un sistema di offerta 

competitivo predisposto per i loro oltre 6 milioni di clienti e che riunisce le aziende che offrono 

prodotti e servizi per l’operatività delle Banche di Credito Cooperativo e Casse Rurali (segmento 

Institutional) e la loro clientela di elezione: piccole e medie imprese (segmento Corporate) e fami-

glie (segmento Retail). Iccrea Holding è altresì membro dell’UNICO Banking Group, l’associazione 

con sede a Bruxelles che riunisce le principali banche cooperative europee. 
 
A marzo 2016 operano in Italia 358 Banche di Credito Cooperativo e Casse Rurali, con 4.423 sportel-
li. Hanno una presenza diretta in 2.686 Comuni e 101 Province. La raccolta complessiva (da banche 
e clientela, a cui si aggiungono le obbligazioni) è di 194,6 miliardi di euro; gli impieghi economici si 
attestano a 134,2 miliardi di euro. Considerando anche gli impieghi delle banche di secondo livello, 
la quota arriva a 149 miliardi di euro, per una quota di mercato dell’8%. Gli impieghi alle imprese si 
attestano a 84,1 miliardi di euro. Considerando anche i finanziamenti erogati dalle banche di se-
condo livello, gli impieghi alle imprese si attestano su 94,8 miliardi di euro, e la quota di mercato 
della categoria approssima il 10,8%. Il patrimonio (capitale e riserve) è di 20,3 miliardi di euro 
(+0,5%). 
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