
 
 
 
 
 
 

Gruppo Ubi, un mese di accordi 
 
In data 12 marzo sottoscritto l’Accordo relativo alla procedura aperta in merito alla cessione di 
ramo d’azienda (ex art. 2112 cc) delle attività “Stampe Centrali di Ubis di Milano” (Gruppo Ubi) 
alla società G.S.D. del Gruppo SEM, a far tempo dal 1° aprile 2019. Alcuni dei principali contenuti 
dell’Accordo riguardano le garanzie occupazionali dei lavoratori ceduti, a cui è garantito il rientro 
in Ubi: in caso di perdita del posto di lavoro nella società cessionaria entro 12 anni; il trasferimento 
oltre i 25 Km entro i tre anni dalla cessione; lo spostamento della sede di lavoro della cessionaria 
oltre i 100 Km. 
“Quando si è di fronte a una operazione di esternalizzazione – dichiara Marco Longhi, della 
segreteria First Cisl Brescia – la preoccupazione maggiore è quella di assicurare le più ampie 
garanzie ai colleghi che la subiscono e le Organizzazioni sindacali hanno avuto la forza e la 
capacità di cogliere tale obiettivo. I lavoratori coinvolti, pur passando a un’azienda appartenente 
al settore dei grafici, continueranno ad aver garantita l’applicazione del Ccnl del credito”.   
 
In data 26 marzo sottoscritto l’Accordo sul Premio aziendale, da erogarsi entro il prossimo 31 
luglio. “Per la prima volta si tratta di un premio di Gruppo, pertanto riconosciuto nella stessa 
misura a tutti i 20.000 dipendenti appartenenti a tutte le società del Gruppo UBI”. I lavoratori 
potranno scegliere fra tre tipi di soluzione: opzione “cash”; opzione “welfare”, la più consistente 
in termini economici; opzione “mista” (cash + welfare).  Il Premio sarà riconosciuto anche ai 
colleghi che hanno prestato servizio a Tempo Determinato nel 2018 e che saranno ancora in 
servizio al momento dell’erogazione (luglio 2019). 
“Indipendentemente dall’importo che verrà erogato – continua Longhi - va sottolineata la novità 
che qualifica l’accordo ovvero il riconoscimento del Premio a tutti i giovani a tempo determinato 
che hanno lavorato nel Gruppo nel corso del 2018”. 
 
In data 27 marzo è stato raggiunto un nuovo accordo che consentirà l’uscita attraverso il Fondo 
di solidarietà di settore (c.d. Fondo esuberi) di 215 dipendenti che avevano già presentato 
domanda di esodo a seguito dell’accordo del 26 ottobre 2017. L’accordo prevede, inoltre, misure 
di incentivazione all’uscita di 80 colleghi tra quanti matureranno il diritto a pensione entro il 1° 
gennaio 2020. A fronte di questi interventi di riduzione del numero dei dipendenti sono state 
definite: l’assunzione, entro il 2020, di un numero minimo di 72 lavoratori (di cui almeno la metà 
a tempo indeterminato); la stabilizzazione di circa 60 colleghi già presenti nel Gruppo UBI con 
contratti a termine (con l’esclusione delle posizioni con carattere strettamente temporaneo). 
“Non si può che esprimere soddisfazione per quanto sottoscritto: da un lato la possibilità per 
ulteriori 215 lavoratori di accedere al Fondo, dall’altro stabilizzazioni e nuove assunzioni. Da 
rimarcare - conclude Longhi – la validità e l’importanza del Fondo di solidarietà di settore che, 
oltre a non gravare in alcun modo sulla collettività, garantisce una gestione degli esuberi su base 
volontaria e senza ricadute sociali”.  
 

Brescia, 05 aprile 2019 

Comunicazione First Cisl Brescia 

 

 


