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UNICREDIT PRIVATE BANKING 
 

INCORPORAZIONE DI XELION 
 
La Direzione del Personale di UPB ci ha illustrato il 14/10 il progetto di integrazione di Xelion 
Banca. Tale comunicazione interrompe  lo stillicidio di indiscrezioni che  filtrava da tempo anche su 
organi di stampa e non aveva avuto altro effetto che creare preoccupazione tra i lavoratori. 
 
Ma in pratica cosa cambia ? 
 
UPB incorpora Xelion Banca e successivamente la scorpora. 
Xelion diventa così una nostra controllata, conservando però la propria autonomia ed 
indipendenza. Le reti commerciali di UPB e Xelion rimangono indipendenti e separate. 
Il progetto di incorporazione, per concretizzarsi, necessita di una fase di fattibilità e studio a cui si 
dedicheranno i cosiddetti cantieri di lavoro; l’operazione sarà poi sottoposta alle necessarie 
autorizzazioni di legge. Si prevede che possa concretizzarsi entro il 2006. 
Per effetto dell’operazione di incorporazione alcuni servizi di direzione generale di Xelion verranno 
concentrati in UPB. In pratica circa 170 colleghi Xelion che svolgono servizi di Back Office, Attività 
Creditizia, Bilancio e Contabilità cambieranno “divisa”; diventeranno quindi colleghi di UPB.  
Gli stessi continueranno a lavorare sulla piazza di Milano. Eventuali esigenze di trasferimento 
verranno risolte esclusivamente con il consenso dei lavoratori coinvolti. 
Il progetto non è ancora definito per cui non abbiamo potuto avere ulteriori dettagli e precisazioni. 
Ovviamente, benché rassicurati dall’Azienda, seguiamo il tutto con estrema attenzione in modo 
che le eventuali ricadute sui lavoratori coinvolti possano sempre trovare soluzioni condivise. 
Torneremo in argomento non appena in grado: 
 
Aumenti contrattuali 
 
Dal 1/10/2005 scatta lo 0,50% di riparametrazione così come previsto dal nuovo CCNL, contratto 
che continuiamo a considerare pessimo per la categoria e che abbiamo firmato solo per poterlo 
disdettare. Gli aumenti mensili vanno a beneficio dei seguenti livelli contrattuali: 
QD3   € 25,78    
QD2    € 44,86 
QD1              € 41,83 
III Area 4° liv.  € 11,25 
III Area 3° liv.  €   8,26 
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