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CESSIONE RAMO TRANSFER AGENT DA BP2S A ALLFUNDS: 

PRIMI RISCONTRI ALLE NOSTRE RICHIESTE 
 
Tenuto conto dei tempi stretti della procedura ex art. 47 Legge 428/1990 relativa alla 
cessione del ramo “Transfer Agent” da BP2S a ALLFUNDS, che coinvolge 76 dipendenti   
(1 Dirigente, 20 Quadri e 55 Impiegati di cui 11 a tempo determinato), come da lettera 
ricevuta il 21/10 dalla nostra RSA e dalle Segreterie dei 5 sindacati del settore, in data 
24/10/2019 il nostro sindacato aveva proattivamente inviato alle due Direzioni aziendali i 
Vostri punti, in ottica costruttiva di ottimizzare i tempi; avevamo altresì messo a conoscenza 
anche l’unico altro sindacato a tutt’oggi rappresentato in BP2S, per opportuno allineamento. 
 

Con soddisfazione vi riportiamo le risposte già ottenute in data odierna (vedi testi in verde): 
 

1) Miglior precisazione da parte Vostra dei team interi che passeranno a Allfunds, così 
come delle persone che avete individuato in altre aree che dovrebbero essere trasferite per 
via delle mansioni prevalentemente svolte (es. area prodotto).  
Su questo punto, evidenziamo che la lettera da voi consegnata lunedì 21/10 alle RR.SS.AA. 
e spedita via PEC unitariamente alle Segreterie Nazionali e Territoriali dei cinque sindacati 
firmatari del CCNL ABI è lacunosa. Una individuazione granulare sugli organigrammi 
aziendali si rende necessaria. 
 76 dipendenti (1 dirigente, 20 quadri, 55 impiegati di cui 11 a tempo determinato) = 

i) 67 nel TA Operations, ossia tutti i team ad eccezione di FDS e 1/2 risorse del 
CTA che trattano i fondi chiusi; tutti gli altri fino parte del perimetro; 

ii) 2 risorse dell’area Product and Solutions – Sviluppo prodotti per TA; 
iii) 6 risorse IT Flash Business Analyst 
iv) 1 risorsa General services – servizi amministrativi 

La fotografia è al 21/10/2019 ed ai fini di riconciliazione è stato utile l’organigramma 
ufficiale presente in intranet, basato sulla situazione al 30 settembre. 
 

2) Chiarimenti sull’evoluzione del perimetro e risorse tra il momento di chiusura 
procedura ex art. 47 L. 428/90 ed il perfezionamento dei passaggi, anche in termini numerici 
dei dipendenti da cedere (ergo: come il numero di 76 può variare?). Dei successivi incontri 
di verifica congiunta vanno previsti come in tanti altri accordi. 
 Il perimetro è quello sopra definito, ma il numero può variare. Spiegazioni a voce. 
 

3) Decorrenza precisa preventivata di passaggio alle dipendenze contrattuali di AFB 
 Si prevede che il passaggio contrattuale delle risorse come da normativa ossia 
“senza soluzione di continuità” (ossia mantenendo anzinità a tutti gli effetti, ferie ecc.) 
avverrà alla fine della fase autorizzativa, ossia indicativamente tra settembre e 
dicembre 2020. 
 

4) Sede precisa di lavoro e misure di mitigazione di eventuali disagi (es. flexible work 
esteso, indennità ecc.) 
 Per circa 24 mesi dopo il passaggio alle dipendenze di ALLFUNDS, ossia 
indicativamente fino a settembre 2022, i colleghi ceduti resteranno al Diamante, per 
poi raggiungere i colleghi di Allfunds nell’attuale sede di Milano via Bocchetto. 
Allfunds, che ad oggi occupa solo 61 dipendenti, ha precisato che c ’è capienza per 
tutti e comunque intende restare in una sede “rappresentativa” ossia nel centro di 
Milano (Nota: a livello mondo Allfunds occupa circa 600 dipendenti contro i 12.000 di BP2S) 
 

http://www.unisin.it/
http://www.unisinbnpparibas.com/


5) Conferma di applicazione comunque del CCNL ABI 
Sì, come lo è già ora. 
In merito alla voce circolata secondo cui non verrebbero pagati gli straordinari, HR di 
Allfunds ha già detto che applicano integralmente il CCNL. In ogni caso riprendiamo 
l’argomento a scanso di equivoci al prossimo incontro, fissato per mercoledì 06/11. 
 

6) Necessità di prevedere delle garanzie pluriennali di rientro in BP2S e/o altre società 
del Gruppo BNL – BNP Paribas in Italia a fronte di possibili mutamenti di scenari successivi 
(es. in caso di trasferimento sede di lavoro, di procedure con esubero di personale ecc.).  
Occorre considerare e dare un forte segnale di sicurezza ai colleghi alla luce della forte 
partecipazione acquisita da BNP Paribas / BP2S in Allfunds in ottica strategica. 
 Oggetto dell’incontro del 06/11 
 

7) Mantenimento dei benefit di BP2S in AFB, di qualsiasi natura (le varie provvidenze 
economiche, polizze IPM e sanitarie, permessi extra rispetto alla legge ed il CCNL ecc.) ed 
origine (accordi sindacali, provvidenze aziendali, usi ecc.) ai fini della negoziazione degli 
stessi e gestione congiunta dei necessari “raccordi” 
 Oggetto dell’incontro del 06/11 
 

8) Concreta disponibilità circa il prosieguo di rapporti di lavoro a tempo parziale anche 
all’80% nonché del flexible work.  
 Oggetto dell’incontro del 06/11 
 

In tal senso sarà interessante sapere quali applicativi saranno usati anche in AFB (es Flash) 
 Confermato che Flash diventerà sistema usato anche in Allfunds 
 

9) Disponibilità dell’azienda a valutare le situazioni individuali di colleghi prossimi alla 
pensione o con adattamenti in essere (es. disabilità) 
 Spiegazioni a voce. 
 

10) Attribuzione di adeguato riconoscimento ai lavoratori e team impattati da questa 
operazione, definiti “personale qualificato”, in modo da incentivare concretamente i lavoratori 
su questa operazione strategica volta alla crescita del Gruppo. 
 Oggetto dell’incontro del 06/11 
 

Aggiungiamo odierna nostra richiesta di disponibilità ad erogare corsi di Spagnolo tenuto 
conto della sede di Allfunds e della nazionalità dei Vertici 
 Percorribile pur rimarcando la necessità di conoscenza della lingua inglese. 
 
L’incontro è stato costruttivo ed abbiamo apprezzato la presenza folta sia della Direzione 
BP2S (Stefano Catanzaro, Francesco Marsico, Francesca Ceserani e Paola Cremonesi) sia 
della delegazione di ALLFUNDS, con 5 Vertici tra locali ed internazionali, italiani e spagnoli. 
 
Il prossimo incontro è stato fissato, come detto sopra, per dopodomani 06/11/2019. 
Non esitate a contattarci e farci contattare! 
 

          Milano, 04 novembre 2019 
 

Annamaria SCIASCIA: RSA UNISIN in BP2S (cell. 349 1653144) 

Carla CUMITINI: RSA UNISIN in BP2S (cell. 334 6105062) 

Ivonne GALETTA: RSA UNISIN in BP2S (cell. 338 1717573) 

Antonino BIONDO (cell. 327 8364471): Responsabile Segreteria UNISIN Milano 

Gianluca CERIANI (cell. 333 3259722): Titolare per l’Italia al Comitato Europeo Gruppo 
BNPP e Segretario Lombardia, a supporto dedicato a tutte le soc ietà dell’orbita BNP Paribas 


