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UILCA Banca Imi 
 

  
Riattribuzione attività di BIIS in BANCA IMI 

 
 
Nel pomeriggio del 3 maggio si è svolto un incontro in merito alla riattribuzione di 
alcune attività della Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo (BIIS) in 
ottemperanza alle linee guida del Gruppo. Il progetto coinvolge circa 70 risorse di BIIS 
che verranno ricollocate, insieme alle attività svolte, presso la divisione CIB di Gruppo 
e in BANCA IMI.  
 
I lavoratori coinvolti inizialmente saranno distaccati per circa 2 mesi presso la Società 
assegnataria delle attività, per poi essere soggetti a procedura di cessione individuale 
di contratto, che si realizzerà a norma di legge solo a seguito dell’accettazione 
volontaria del passaggio da parte del singolo lavoratore. L’Azienda ha escluso vi siano 
esuberi, pertanto, in caso il dipendente non accettasse il trasferimento, sarà possibile 
il ricollocamento in BIIS o la reiterazione del distacco. 
 
I colleghi che dovrebbero arrivare in Banca IMI entro i prossimi 30-40 giorni sono 
circa 30 e sono per la maggior parte già allocati nella sede BIIS di Milano.  
In dettaglio: 
 
• Il portfolio managment di BIIS sarà spostato in Finance & Investment di Banca 

IMI 
• La funzione Prodotti di Debt Management andrà allocata in Capital Markets 
• La Direzione Infrastrutture e Finanza di Progetto, ad eccezione delle attività di 

gestione della relazione con la clientela, saranno ricollocate presso Finanza 
Strutturata. 

 
Banca IMI assorbirà quindi le funzioni di fabbrica prodotto per BIIS che manterrà invece 
inalterata la natura e la qualità delle sue attività. 
 
Abbiamo disponibili presso di noi le slides aziendali di presentazione del progetto per chi 
volesse approfondire. Inoltre potete fare riferimento alle seguenti note interne: 
 
ISP n. 76/2012 
ISP n. 77/2012 
BIIS n. 78/2012 
 
Per ulteriori informazioni: 
 
FELICE COCO  
02 7261 5423 
felice.coco@bancaimi.com 
 


