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        SETTEMBRE 2018  
  
 

Comitato d’Impresa Europeo (CEE) del Gruppo Crédit Agricole  

IL GRUPPO IN IRLANDA – missione di studio 

 
 
 

Cari colleghi, 

quest’anno il Comitato d’Impresa Europeo ha 

voluto approfondire la sua conoscenza della 

strategia e delle sedi del nostro gruppo in Irlanda. 

L’Irlanda è uno dei principali centri finanziari 

europei che attira grazie a una bassa aliquota fiscale 

per le imprese pari al 12,5% e a una manodopera 

altamente qualificata. 

L’Irlanda accoglie le principali compagnie di Asset 

Management ma anche depositari e compagnie di 

assicurazioni, al pari di Crédit Agricole che è 

attualmente impegnata in questi 3 segmenti. 

Il passaporto europeo completa questo connubio 

particolarmente attraente (ancora di più con la 

Brexit) per tutte le aziende che utilizzano l’Irlanda 

come un centro di profitto.  

Ciò vale anche per il Crédit Agricole: non cerchiamo 

di svilupparci sul mercato locale ma di sviluppare 

delle funzioni di supporto delle attività del gruppo a 

livello internazionale. 

 

 

 

Da un punto di vista sociale, che si tratti di costo 

della vita, alloggi, sanità, pensioni e previdenza, 

l’ambiente è particolarmente caro e necessita di 

beneficiare di buoni salari. La protezione sociale è 

molto limitata e si basa soprattutto sulle misure 

finanziate volontariamente dalle aziende al pari di 

Crédit Agricole.  

Mi auguro che questa pubblicazione contribuisca a 

farvi conoscere meglio il nostro programma in 

Irlanda. Si tratta di un programma atipico rispetto 

alle sedi tradizionali del gruppo nei paesi in cui 

esercitiamo la nostra attività bancaria ma 

completamente in linea con i modelli delle società 

di servizi finanziari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo scopo della presente relazione, redatta sotto la responsabilità esclusiva del Segretario, è riassumere le 

questioni essenziali delle riunioni del Comitato Ristretto del Comitato Europeo e migliorare quindi le 

informazioni dei dipendenti in merito al funzionamento di questo organo di rappresentanza del personale. 
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Il Comitato d’Impresa Europeo con la Dirigenza a Dublino 
 

 

CREDIT AGRICOLE IRLANDA  - AMUNDI/KBI 

Principali indicatori (dati di Amundi Irlanda) 

 Effettivo: circa 450 dipendenti (ETP) 
tenendo conto delle riduzioni in corso 

 Attivi gestiti: 135 Mrd € 

 Risultato netto: 52 Mln € 
 

Elementi distintivi (attività) 

 In seguito all’acquisizione di Pioneer da 
parte di Amundi, nella piattaforma di 
Dublino vengono mantenute le sue 
attività di produzione per le reti della 
banca al dettaglio del Gruppo  

 Posizione dominante sui clienti «Retail»  

 Una specializzazione «Equity» europea e 
«Multi-asset» 

 Servizi condivisi per le attività di Amundi 
nel mondo 
 

Elementi sociali distintivi 

 Attualmente, l’effettivo è stato ridotto di 
oltre il 10% dall’annuncio 
dell’acquisizione di Pioneer da parte di 
Amundi; gli effettivi dovrebbero 
stabilizzarsi a metà 2019 

Il CEE è stato consultato in merito a tale 

acquisizione: si è dichiarato favorevole per 

l’aspetto economico e contrario per gli impatti 

sociali. 
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Principali indicatori KBI: 

 62 collaboratori 

 10,7 Mrd € di attivi gestiti 

 35,5 Mln € di profitti 

 10 Mln € di risultato netto  
 

Elementi distintivi: 

 In maggio 2016, Amundi ha acquisito l’87,5% di Kleinwort Benson Investors, il restante 12,5% è stato 
acquisito dal management conservando una cultura d’impresa propria  

 KBI ha sede a Dublino con uffici a Boston e New York 

 KBI ha un profilo orientato verso Global Equity, risorse naturali e Multi-assets, con clienti nel Regno Unito, 
in Europa, in America del nord e in Asia 

 KBI garantisce una raccolta diretta e tramite i canali di Amundi 
 

 

 
 
 

CREDIT AGRICOLE IN IRLANDA – CACEIS 

 

Principali indicatori: 

 80 collaboratori 

 13,2 Mrd € di attivi amministrati 

 6,5 Mrd € di attivi conservati 

 8,8 Mln € di PIL 
 

Elementi distintivi: 

 L’Irlanda si trova al centro della domiciliazione 
dei fondi europei di gestione indicizzata (50%)  

 Oltre che di quelli della gestione alternativa 
(40%) 

 Attore di taglia media sul mercato irlandese, 
CACEIS è presente a Dublino dal 2001 nelle 
attività di regolamento dei servizi ai gestori di 
attività come Amundi  

 CACEIS esercita due attività principali: 
l’amministrazione e la conservazione di attivi 

 

 

 
 

 

 

 Amministrazione degli attivi: 
- Valorizzazione degli attivi 

detenuti dai fondi e loro 
contabilizzazione  

- Vita sociale di questi fondi 
(creazione, gestione, 
estinzione) in relazione 
alle diverse autorità di 
tutela 

- Attività di reporting 

 Conservazione degli attivi 
- Sviluppo di istruzioni di 

regolamento consegna 
contro pagamento, 
rimborso cedole, … 

- Cassaforte per 
Clearstream, banche e 
clienti istituzionali 

 
 

 

 

 

CREDIT AGRICOLE IN IRLANDA – KBI (KLEINWORT BENSON INVESTMENTS) 

CREDIT AGRICOLE IN IRLANDA - CACI 
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La delegazione del comitato aziendale europeo ha incontrato i rappresentanti sindacali del settore dei 

servizi finanziari irlandesi. 

Questo incontro ha permesso: 

• Informare i rappresentanti irlandesi sul ruolo del comitato aziendale europeo 

• Comprendere le specificità del sistema sindacale irlandese, basato su una logica anglosassone 

• Costruire una partnership tra il comitato aziendale europeo e l'UFS per promuovere la loro 

rappresentatività all'interno del gruppo Crédit Agricole presente in Irlanda 

• Associare l'unione FSU ai lavori del progetto di Accordo Quadro Internazionale del Gruppo Crédit 

Agricole 

 
 

 

 

 

 

Effettivo: 109 collaboratori (ETP) 

Elementi distintivi: 

L’offerta di copertura assicurativa di CACI Irlanda è indirizzata a privati, professionisti, agricoltori e aziende. 

La distribuzione è eseguita tramite le reti del gruppo CA, le banche al dettaglio e le società di credito al 

consumo in Europa. 

Tale offerta comprende 3 grandi categorie di prodotti: 

- Assicurazione del credito (la parte essenziale delle attività di CACI a Dublino) 
- Assicurazione danni  
- Contributi previdenziali 

CACI partecipa alla costruzione di una nuova offerta di assicurazioni del credito per le Casse Regionali 

del Crédit Agricole. 

 

 

 
Incontro del CEE con il FSU (sindacato dei servizi finanziari irlandese) 


