
 
 
 

 

 

 

 

 

IL PARERE DEL CAE SULLE MISURE DI SOSTEGNO IN EUROPA 

NELL'AMBITO DELLA FUSIONE DI PIONEER E AMUNDI 

DICEMBRE 2017 

 

  



 
 

 

 

Il CAE, nel Parere emesso il 17 gennaio 2017 sugli aspetti economici, nonché su 

quelli sociali, dell'acquisizione dell'asset manager Pioneer da parte di Amundi, vi 

ha informato sui seguenti elementi:  

 

 

Da un punto di vista economico (...), l'acquisizione di Pioneer sembrava offrire 

prospettive per Amundi. 

  

 

Da un punto di vista sociale, il CAE, sempre il 17 gennaio 2017, prendeva atto di 

previsioni di significativi tagli occupazionali. Legittime preoccupazioni già erano 

presenti sulle mobilità funzionali e geografiche e sulla modifica dei sistemi di 

remunerazione e ciò aveva quindi portato il CAE a esprimersi sfavorevolmente 

sull'aspetto sociale, in attesa di chiarezza sulle misure di sostegno della 

ristrutturazione.  

 

 

 

Da quella data, e dopo diverse riunioni sulla realizzazione della fusione, 

abbiamo potuto valutare le conseguenze in maniera più precisa con il nostro 

esperto.  

 



 
 

Pare che, complessivamente, verrebbero tagliati 600-650 posti di lavoro nel 

mondo su un personale totale di 4.881 dipendenti (luglio 2017). Questi 600-650 

tagli verrebbero ridotti di 100 fino a 150 posti creati dalle mobilità 

occupazionali e geografiche e dalle assunzioni.  

Questi tagli di posti di lavoro interessano il Front Office fino a 200 FTE, le 

funzioni supporto per 200 FTE e un centinaio nell'informatica e presso i fornitori 

esterni. Allo stato attuale delle nostre conoscenze, questi tagli di posti di lavoro 

interesserebbero l'Asia e gli Stati Uniti d'America in un range che va da 100 a 

140 FTE, l'Europa tra 360 e 380 FTE, di cui la Francia circa 140 FTE.   

Questi dati che ci vengono forniti sono orientamenti e non certezze, poiché i 

primi tagli di posti di lavoro sono in corso o avverranno principalmente nel Front 

Office. Per le altre professioni, si tratta ancora di proiezioni. Per quanto 

riguarda le funzioni supporto e l'IT, il programma va fino al 2019. Gli elementi ci 

verranno quindi comunicati di volta in volta.   

Il CAE includerà nella lettera di incarico 2018 dell'esperto il monitoraggio della 

ristrutturazione.  

Per l'Europa, esclusa la Francia, il personale interessato dalla ristrutturazione 

potrebbe essere di circa 200 FTE. I paesi interessati sono Irlanda, Italia, Regno 

Unito, Austria, Germania, Lussemburgo, Repubblica Ceca e, marginalmente, 

Ungheria, Bulgaria, Slovacchia, Romania e Spagna, visti i deboli insediamenti.  

 

Le principali misure riguardanti questa ristrutturazione passano attraverso, a 

seconda dei paesi, mobilità funzionali, mobilità geografiche, lavoro in 

alternanza in due paesi, nonché uscite, in base alle leggi dei paesi, mediante un 

contratto collettivo o individuali.   



 
 

 

Il CAE ha chiesto alla Direzione di Amundi di dare la priorità a tutte le misure di 

mobilità interna e intra-gruppo, nonché l'implementazione di processi di 

formazione al fine di supportare i dipendenti nel cambio di lavoro.   

 

Per le uscite organizzate in Francia, Germania e Austria, ha avuto luogo una 

discussione che ha stabilito i termini e le condizioni con i rappresentanti del 

personale.  

Inoltre, il CAE ha chiesto alla Direzione di garantire i seguenti elementi:  

• mobilità: processo di mobilità funzionale/geografica, sostegno alla 

formazione e misure specifiche che incoraggiano la mobilità; 

• dispositivo di outplacement al fine di favorire la ricerca di lavoro;  

• implementazione, per paese, di indennità adeguate ai dipendenti di 

Amundi, alla politica di responsabilità sociale d'impresa adottata da 

Amundi ma anche all'ambiente economico e sociale dei paesi.  

 

Resta inteso che queste misure di sostegno si applicheranno durante tutto il 

processo di tagli di posti di lavoro che dovrebbe continuare fino alla fine del 

2019.  

 

In queste ultime settimane, numerose discussioni tra la Direzione, il CAE e il suo 

esperto hanno consentito di portare avanti le proposte di sostegno per le quali il 

CAE esprime oggi un'opinione paese per paese.  

 

 



 
 

 

Italia  

La maggior parte dei posti tagliati a Milano nell'ambito della fusione riguarda 

dipendenti che usufruiscono della clausola di ritorno nel Gruppo UniCredit. 

Questa clausola consente di beneficiare del piano di uscite volontarie 

attualmente operativo nel Gruppo UniCredit. Vi sono ancora alcuni casi 

individuali le cui condizioni di risoluzione del contratto vengono negoziate caso 

per caso. Il CAE non esprime riserve specifiche per questo paese. 

 

Irlanda   

Nel contesto del mercato del lavoro irlandese, le misure proposte ci sembrano 

di livello adeguato e sono in linea con le buone pratiche del settore.  

 

Regno Unito  

Il pacchetto proposto rientra negli standard delle pratiche di mercato. Il CAE 

non rileva particolari sforzi nelle misure decise.  

 

Germania  

Il CAE ha preso atto dell'accordo firmato dal Consiglio d'impresa. Le misure 

proposte hanno soddisfatto le parti interessate e rientrano nelle buone pratiche 

del settore.  

 

Austria  

Il CAE ha preso atto dell'accordo firmato il 12/12 dal Consiglio d'impresa. Le 

misure proposte nelle buone pratiche del settore sono adeguate.   



 
 

 

Repubblica Ceca   

Le misure di sostegno sono state oggetto di accese discussioni tra la Direzione 

di Amundi e il CAE. Constatiamo con soddisfazione l'impegno della Direzione a 

sistematizzare il pagamento di due mesi di indennità supplementari per tutti i 

dipendenti il cui salario annuo è inferiore a 40.000 €. Le misure di sostegno 

proposte sono le più vantaggiose rispetto al mercato ceco, ma sono ancora 

inferiori agli standard praticati da Amundi nell'Europa dell'Ovest.  

 

Lussemburgo  

Il CAE constata che le misure sono in linea con gli standard del mercato.  

 

Francia  

Il CAE ha preso atto dell'accordo firmato il 13/12 da tutte le organizzazioni 

sindacali. 

 


