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Comunicato Stampa 

del segretario responsabile della Uilca del Gruppo Intesa Sanpaolo 
 

Firmato accordo per assunzione in Intesa Sanpaolo 
di 140 lavoratori licenziati dal Gruppo Delta. 

 

Patrizio Ferrari: un importante risultato 
in termini sociali e occupazionali 

 
L’accordo firmato mercoledì 3 novembre per l’assunzione nel Gruppo Intesa Sanpaolo 
di 140 lavoratori licenziati dal Gruppo Delta costituisce un risultato di grande valore in 
termini occupazionali e sociali, poiché trova una soluzione positiva a una situazione di 
crisi nel settore e garantisce un posto di lavoro stabile a tante donne e uomini che, 
senza colpa, hanno visto in pericolo il futuro personale e delle loro famiglie. 
 
L’intesa conseguita rappresenta l’ennesima testimonianza dell’impegno con cui la Uilca 
opera a sostegno di soluzioni che producano nuova e stabile occupazione, in 
particolare a favore dei giovani, anche attraverso scelte difficili e responsabili come 
l’accordo dello scorso 2 febbraio, che ha impedito la delocalizzazione di attività 
all’estero favorendo l’apertura di nuovi Poli operativi a L’Aquila, Lecce, Potenza e 
Torino, con il conseguente ingresso nel Gruppo di oltre 400 giovani e cassintegrati. 
 
In tal senso va sottolineato che l’assunzione dei lavoratori dell’ex Gruppo Delta si 
inserisce nel percorso che negli ultimi anni ha portato nel Gruppo Intesa Sanpaolo 
oltre 1.000 nuovi lavoratori. 
  
In tale ambito la Uilca ha operato anche per costruire un sistema di welfare aziendale 
che tuteli e valorizzi concretamente i lavoratori e le loro famiglie, come è avvenuto per 
l’assistenza alla salute, con la costituzione del Fondo Sanitario Integrativo del Gruppo 
Intesa Sanpaolo, al quale, grazie all’accordo odierno, potranno aderire anche i 
lavoratori licenziati da Delta e quelli assunti con l’accordo del 2 febbraio. 
Questa acquisizione risponde a una richiesta da tempo avanzata dalla Uilca e 
rappresenta un ulteriore elemento di grande valore sotto il profilo sociale per 

tanti lavoratori e le loro famiglie.            
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