
 

 

 

 

Mediocredito Italiano: informativa aziendale 

 

Milano, 17/4/2018 

 

Nel pomeriggio del 16/4 le OO.SS. di MCI si sono incontrate con l’Azienda per affrontare il tema della logistica 

inerente lo spostamento da Milano Montebello a Milano Corso di Porta Romana/Piazza Erculea. 

Lo spostamento avverrà in due fasce temporali, la prima vedrà coinvolta circa due terzi di MCI Milano 

Montebello nella settimana dal 14 al 21/5 mentre l’altro terzo si sposterà entro la fine dell’estate (30/9). 

Al momento l’azienda su specifica domanda delle OO.SS. non ha ancora illustrato quali uffici saranno coinvolti 

nelle due fasce temporali degli spostamenti. 

Gli spazi che verranno occupati saranno quelli della totalità del palazzo di Porta Romana, esclusa la filiale 

Banca Fideuram, e parte degli spazi presenti in Piazza Erculea. 

Tutti gli uffici saranno oggetto di tinteggiatura e di pulizia straordinaria oltre a piccoli interventi di 

ristrutturazione, gli arredi saranno completamente nuovi. 

Le OO.SS. hanno chiesto di sapere se ci saranno problemi in Intesap sulle flessibilità orarie attribuite vista la 

variazione della sede ma l’azienda ha risposto che vista l’invarianza delle Unità Organizzative e della piazza 

non ci saranno ripercussioni sulle flessibilità in essere. 

Le OO.SS. hanno inoltre richiesto che l’azienda si attivi con la funzione competente di Capogruppo per 

attivare convenzionamenti con gli esercizi commerciali della zona, l’azienda ha risposto che procederà in tal 

senso. 

Infine abbiamo richiesto che il lavoro flessibile venga fatto fruire con la più ampia applicazione dell’accordo 

sindacale e delle regole di fruizione esistenti nel Gruppo e che venga data la possibilità di utilizzo della 

formazione flessibile anche alle/ai collegh@ dei Mercati BdT. L’azienda ha preso nota delle nostre 

considerazioni e sulla formazione flessibile è in attesa di ricevere risposte dalla Capogruppo. 

Al termine dell’incontro abbiamo richiesto informazioni circa la nostra fusione in Intesa Sanpaolo enunciata 

nel Piano Industriale 2018/2021 del 6 febbraio, l’azienda ha risposto che al momento non dispongono di 

alcuna comunicazione in merito ai tempi e ai modi di attuazione della stessa. 
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