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Banca Depositaria: la Uilca in State Street 
 
 

La sottoscrizione dell’accordo in merito alla cessione di Banca Depositaria da 
Intesa Sanpaolo a Intesa Sanpaolo Servizi Transazionali e successivamente a 
State Street ha costituito un momento importante per stabilire fondamentali 
garanzie economiche, normative e occupazionali per i lavoratori coinvolti, con 
la doppia garanzia di rientro nel Gruppo, ma non esaurisce certo l’impegno 
della Uilca nei loro confronti. 
 
In proposito segnaliamo che sono già in corso frequenti contatti tra la struttura 
dell’Organizzazione a tutti i livelli e la rappresentanza sindacale della Uilca in 
State Street, costituita da tempo a Milano e particolarmente attiva.  
 
Gli obiettivi di questi incontri sono quelli di verificare la compatibilità di alcuni 
istituti normativi e definire le iniziative che la Uilca attiverà, per instaurare un 
rapporto costante con tutti i lavoratori e gli iscritti che passeranno a State 
Street, in modo da avviare, fin dalla realizzazione dell’operazione, prevista per 
il prossimo 17 maggio, una proficua azione di tutela sindacale. 
Nel frattempo la Uilca sta monitorando con estrema attenzione che tutta la 
procedura si svolga correttamente e tramite un’applicazione precisa 
dell’accordo dell’11 marzo, che disciplina il passaggio dei lavoratori. 
Al riguardo invita tutto il personale a contattare i rappresentanti Uilca sul 
territorio per qualsiasi dubbio o nel caso venissero riscontrate eventuali 
anomalie.      
 
Si informa che mercoledì 31 marzo a Milano, alle ore 9,00 in via Romagnosi, e 
a Torino, alle ore 15,00 presso il Lingotto, si svolgerà una riiunione con tutti i 
lavoratori di Banca Depositaria oggetto del passaggio con  rappresentanti di 
State Street, che presenteranno la società e le sue future strategie.  
 

Segreteria Uilca Gruppo Intesa Sanpaolo 


