
 

 

 
 

 

INCONTRO CON L’AZIENDA 

12 ottobre 2017 

 

 

PROGETTO INTEGRAZIONE EX BANCHE VENETE   

PIANO DI MIGRAZIONE DELLE PROCEDURE 

 
 

 

Nel corso dell’incontro tra le rappresentanze sindacali e quelle aziendali, svoltosi lo scorso 12 ottobre, 

l’Azienda ha illustrato quale sarà l’impegno del personale specialistico connesso alla migrazione di 

tutti i dati e le procedure elettroniche del vecchio Sistema Informativo del Gruppo ex Banche Venete 

nel nuovo Sistema Informativo del Gruppo ISP.   

 

È ipotizzabile che le giornate di sabato 14 e 21 ottobre (si ipotizza la mattinata) vedranno il 

coinvolgimento di circa venti colleghi, dieci di provenienza ex BPVI e dieci di provenienza ex Veneto 

Banca, per effettuare alcune prove di test sulla bontà della migrazione dei dati procedurali.  

 

Durante il week-end del 28 e 29 ottobre p.v. sarà effettuata una prova complessiva di migrazione in 

ambiente di test, lavoro che impegnerà circa 1300 persone di ISGS, suddivise tra DSI e DCO, e circa 

300 persone di provenienza ex BV che certificheranno, restando presso la loro sede di lavoro, la qualità 

dell’operazione. L’impegno richiederà tutta la giornata del sabato e metà della giornata di domenica. 

Qualora l’esito della migrazione non fosse positivo, il test sarà ripetuto o nel fine settimana del 4/5 

novembre o in quello successivo, 11/12 novembre 2017.   

 

Come più volte preannunciato, durante il week-end del 25/26 novembre 2017 sarà effettuata, in 

produzione, la migrazione dati e procedurale delle prescelte filiali pilota del Gruppo ex BV che 

richiederà un analogo coinvolgimento del personale (le circa 1600 persone) per un impegno previsto 

per tutta la giornata del sabato e metà giornata della domenica. A queste persone si aggiungeranno i 

c.d. “affiancatori”, personale di provenienza ISP che aiuterà i colleghi delle filiali pilota nella gestione 

dei nuovi applicativi informatici.  

 

Durante il fine settimana del 2 e 3 dicembre p.v., sarà effettuata la migrazione, in produzione, delle 

procedure “Anagrafe” e “Conti Correnti”. L’impegno è previsto per la sola giornata del sabato e 

richiederà la presenza di circa 100 colleghi, di cui circa 60 dipendenti di ISGS (DSI e DCO) e circa 40 di 

provenienza del Gruppo ex BV.  

 

La migrazione completa, in ambiente di produzione, avverrà nel week-end lungo del 8/9 e 10 dicembre 

2017. Non si prevedono interventi di personale durante la giornata di venerdì 8 dicembre, mentre il giorno 

successivo saranno presenti le circa 1300 persone di ISGS già coinvolte nei precedenti fine settimana, a 

cui si aggiungeranno circa 1200 colleghi della rete commerciale del Gruppo ex BV, oltre alla task-

force di circa 1600 “affiancatori”. L’impegno del personale per domenica 10 dicembre rimane, per ora, 

in predicato. È da valutare se la verifica della funzionalità delle nuove utenze ed accessi sarà effettuata 

durante la giornata di domenica 10 dicembre, oppure la mattina di lunedì 11 dicembre, mezz’ora prima 

dell’apertura degli sportelli.  

  



 

 

 
 

Le filiali della rete commerciale del Gruppo ex Banche Venete cesseranno, il giorno 7 dicembre 2017 

alle ore 13.00, la loro operatività col pubblico. I colleghi, durante il pomeriggio, manterranno la loro 

filiale chiusa al pubblico e si dedicheranno alla chiusura contabile di tutte le partite aperte e/o sospese 

presenti nel vecchio SI ex BV. Al fine di facilitare quest’operazione si darà disposizione che circa 7/8 

giorni antecedenti la migrazione dati, non sarà concessa l’apertura di nuove partite e conti correnti. 

     

Ovviamente l’aggiornamento procedurale al nuovo SI del Gruppo ISP richiede che anche l’hardware 

delle postazioni di lavoro della rete commerciale del Gruppo ex BV sia reso compatibile con i nuovi 

applicativi. Potrebbe essere quindi necessario sostituire o modificare, in toto od in parte, l’hardware della 

postazione di lavoro.  

 

Al fine di minimizzare il disagio della clientela, è stato deciso che gli interventi del personale tecnico 

preposto all’aggiornamento dell’hardware avverranno, nelle dipendenze con organico fino a cinque 

persone, durante l’orario di lavoro, nelle dipendenze con un organico compreso tra sei e dieci persone 

durante il pomeriggio ed in tutte le altre filiali durante un fine settimana. 

 

 

 

  

La Segreteria 

del Gruppo Intesa Sanpaolo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milano, 13 ottobre 2017 


