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E’ un anno che 86 lavoratori di Ubis Trieste sono stati esternalizzati 

 Il progetto industriale di ABAS è tuttora inconsistente 

mentre altri progetti di esternalizzazione avanzano 
 

Era l’11 aprile 2013, quando in Bologna veniva firmato l’accordo sindacale per definire modalità contrattuali 

e garanzie occupazionali per, tra gli altri, 86 lavoratori di Trieste coattivamente ceduti da Ubis alla società 

ABAS spa, controllata al 51% dal gruppo Accenture. 

Dopo un anno il progetto industriale, che UniCredit annunciò per giustificare la cessione dei contratti di 

lavoro di oltre un centinaio di colleghi (25 operativi su Roma) addetti alla registrazione delle fatture attive e 

passive e della gestione cespiti, e che ruotava sull’allargamento dei clienti e sullo sviluppo del business è 

tuttora una pia illusione! 
Sono state avviate cause individuali da molti colleghi per contestare la cessione dei loro contratti, mentre l’ 

amara constatazione sindacale è che Abas, Accenture ed Ubis, in un anno, non abbiano fatto alcun passo 

rilevante per dare sostenibilità imprenditoriale all’attività, avviata con costi superiori rispetto a quelli del 

settore industriale o del commercio per l’invoice management (ovvero la registrazione delle fatture). 

In Banca i costi della lavorazione della fatture erano compatibili con i costi medi del settore, potevano essere 

ottimizzati con una gestione illuminata ma – forse proprio per questo – UniCredit in attuazione del 

famigerato “progetto Newton”, decise di cedere “lavoro e culi” come disse signorilmente il responsabile del 

progetto di cessione della lavorazione di Ubis. 

Dopo un anno Abas è ancora vincolata alle procedure, alle consulenze, alle autorizzazioni di Ubis e di 

UniCredit e di clienti nuovi non se ne vedono. Questa situazione non può essere sopportata per altro 

tempo oppure il progetto di UniCredit dovrà considerarsi miseramente fallito. 
Nonostante quanto descritto e nonostante il “progetto Newton” sia agli sgoccioli, UniCredit continua a 

pianificare di vendere, appaltare, esternalizzare, espellere altri settori ed attività: ora tocca a UCCMB la 

società specializzata nel recupero crediti non profittevoli che fino a qualche semestre or sono veniva definita 

come “il fiore all’occhiello del gruppo”, e dove in questi giorni pre-pasquali è partita una procedura di 

sciopero. 

Il CCNL è alle porte e non si intravvede nelle Banche una reale volontà di svolgere un vero ruolo di rilancio 

dell’economia e di sostegno delle attività dei clienti, della piccola e media industria, del commercio, al 

contrario gli istituti di credito paiono dediti a pianificare risparmi di costi del personale, tagli indiscriminati 

alla “rete”, manovre sui tassi e vendite commerciali di prodotti da “Store”. 

In UniCredit questa strategia è portata all’estremo da un management che addossa a “qualcun altro” 

gli errori del passato (anche se il passato sono loro stessi) e continua a percepire retribuzioni 

totalmente sproporzionate rispetto a quelle pagate ai dipendenti “normali”, in barba alla direttive 

europee ed ai limiti che ora vengono imposti anche nel settore pubblico. 

A fronte di 14 miliardi di perdite, UniCredit per il 2013 ha proposto l’erogazione di un dividendo, mentre 

due anni orsono in presenza di una perdita di “soli” 9 miliardi il gruppo ha deliberato un rilevante  aumento 

di capitale. 

Confusione fa sempre rima con esternalizzazione in UniCredit: agli incontri con gli analisti finanziari i 

manager si presentano sorridenti ed enunciano l’obiettivo del roe a due cifre mentre agli incontri sindacali 

parlano di tagli drastici e di necessità di vendita di ogni prodotto dello “Store”, anche di quelli che avrebbero 

fatto sorridere tutti (ma proprio tutti!) fino a qualche anno fa. 

Non c’è forse molto da sorridere in questa Pasqua del 2014, ma non faremo un singolo passo indietro nella 

difesa della dignità del lavoro, della certezza e della professionalità del lavoro stesso. 

Cordiali saluti a tutti. 
 

Trieste, 17 aprile 2014       SALCART NORDEST 


