
 
 

 

 

 

 

 

 

IL NUOVO POLO DELL’INNOVAZIONE  

 

 

Nel corso dell’odierno incontro è stato firmato un accordo che regolamenta il conferimento, da parte 

di Intesa Sanpaolo a Servizi Bancari, di un ramo d'azienda dell’attuale polo dell’Innovation 

Center e la scissione parziale della società Servizi Bancari in Intesa Sanpaolo Group Services. 

L’operazione è finalizzata alla valorizzazione, mediante il contestuale utilizzo di asset disponibili, del 

ramo dell’Innovation Center che attualmente cura e promuove, nel lungo periodo, iniziative di sviluppo 

di competenze ed asset. 

  

Nel merito, il progetto prevede il conferimento, nel corso del mese di febbraio 2018, di una parte 

dell'IC di ISP, composta da circa 58 colleghi, a favore di Servizi Bancari, società che sarà 

contestualmente ridenominata. A seguire avverrà, indicativamente nel corso del mese di maggio 2018, 

la scissione parziale del ramo d’azienda, a cui oggi sono dedicati circa 134 colleghi in SB, a favore 

di Intesa Sanpaolo Group Services.  

 

I restanti circa 40 colleghi dell’'IC che attualmente curano le attività di innovazione e supporto del 

business di breve/medio periodo, proseguiranno la loro attività presso la costituenda Direzione 

Innovazione, struttura il cui compito sarà quello di fungere, nell’arco temporale definito dal nuovo 

Piano d'Impresa, da osservatorio delle innovazioni rilevanti per il Gruppo ISP e supportare le Business 

Unit/Aree di Governo e l'IT nella definizione di iniziative, tecnologie e soluzioni d'innovazione da 

applicare su larga scala all'interno del Gruppo stesso.  

 

La titolarità dei rapporti di lavoro del personale interessato dalle suddette operazioni societarie 

proseguirà, senza soluzione di continuità, rispettivamente in “SB ridenominata” ed in ISGS. In 

particolare ai colleghi dell’IC conferito oggi a SB, e poi a “SB ridenominata”, continueranno ad essere 

applicate le norme ed i trattamenti vigenti presso ISP, conservando, tra l'altro, l'iscrizione agli 

attuali fondi previdenziali e assistenziali.  

 

I colleghi oggi dipendenti di SB, confluiti nel Gruppo ISP in data 26 giugno 2017, e che saranno 

conferiti a ISGS, conserveranno invece gli istituti e le previsioni, anche in materia di previdenza 

complementare ed assistenza sanitaria, definiti dal recente accordo “Protocollo per l'Armonizzazione 

del Personale delle Ex Banche Venete” firmato lo scorso 15 novembre 2017.  

 

A partire dal 2018, il personale neoassunto di SB e di “SB ridenominata” sarà destinatario dei 

trattamenti economici e degli istituti normativi vigenti presso il Gruppo ISP definiti per il personale di 

nuova assunzione, derivanti altresì dal “Contratto di secondo livello del Gruppo ISP”. Inoltre, a far 

tempo dalla data di assunzione, tale personale sarà iscritto anche al Fondo Sanitario Integrativo di 

ISP con applicazione del complessivo ordinamento vigente. 
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