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Si è svolto il terzo incontro della Trade Union Alliance di Unicredit.  L' Alleanza costituita a Vienna il 
21 settembre 2009 coordinata da Uni Europa Finance, con l’obiettivo di unire i lavoratori di tutti i 
paesi dove opera il Gruppo UniCredit. 
 
Il  meeting svolto a Torino il 25 febbraio 2014, aveva determinato una road map della TUA, i cui 
obiettivi  si sono realizzati nella sottoscrizione di una Joint Declaration sulle Vendite Responsabili 
da parte del CAE di Unicredit, con il supporto di Uni Europa Finance. Questo conferma  il 
coinvolgimento del gruppo Unicredit nel dialogo sociale a livello internazionale. 
Ringraziamo per la presenza alla riunione del Responsabile delle Relazioni Industriali del gruppo 
Unicredit che ha discusso del valore e dell'importanza di questa Joint Declaration su un tema 
sensibile nel settore del credito e della finanza. 
 
A conferma dell'obiettivo di aumentare il livello di sindacalizzazione,  al meeting hanno aderito 17 
Organizzazioni Sindacali di 10 diversi Paesi. 
 
La definizione di una strategia comune, richiede sforzi per la creazione di un  network sindacale  
quale strumento per  rafforzare la rappresentanza dei lavoratori transnazionali nelle aziende 
multinazionali. 
 
Nel corso dell'incontro sono state presentate le linee guida di UNI Europa Finance per le Trade 
Union Alliance, con un focus sul gruppo Unicredit e sulla situazione dei diversi paesi presenti. 
 
Un ampio dibattito che ha riguardato  il livello di dialogo sociale nei diversi paesi, questo rafforza 
l'obiettivo della  TUA di Unicredit nel giungere alla stipula di un Global Framework Agreement tra 
l'Azienda ed  UNI Europa Finance; insieme al CAE di UniCredit, per garantire la tutela di diritti 
fondamentali e per migliorare il livello di relazioni industriali in tutti i paesi dove il Gruppo è 
presente. 
 
La Trade Union Alliance di Unicredit proseguirà la sua  stretta cooperazione con il Comitato 
Aziendale Europeo di Unicredit, al fine non solo di verificare che gli agreement vengano adottati  
nei diversi paesi ma anche di farsi parte attiva della negoziazione di specifici accordi  che ne 
implementino le linee guida. 
 La Trade Union Alliance di Unicredit faciliterà la collaborazione, attraverso la  condivisione e la 
pubblicazione delle attività realizzate dai sindacati, con il supporto e con il ruolo  di coordinamento 
che questa TUA ribadisce fondamentale, di Uni Europa Finance . 



 
A questo scopo è stata discusso ed approvato dai sindacati  presenti lo statuto della TUA 
Unicredit, la cui formale adozione decorrerà a partire dal prossimo 15 luglio 2015. 
Il testo organizza i lavori e le strutture per rendere operativa l'alleanza in un contesto che vede 
situazioni eterogenee da paese a paese anche  in termini di contrattazione collettiva. 
 
 
Palermo, 23 giugno 2015 


