
 

 

 

Trimestrale Direzioni Centrali Milano, Assago e Sesto S.G. 

Il 4 luglio scorso abbiamo incontrato la delegazione aziendale per il secondo 

incontro di trimestrale del 2022. 

L’Azienda, oltre a fornirci alcuni dati andamentali dell’anno 2021 (relativi a PVR, NPL, 

inquadramenti, mobilità), ha risposto alle nostre domande su alcuni argomenti e 

fornito ulteriori informazioni  

 

Next Way of Working 

In relazione al progetto Next Way of Working, la Banca ha informato che ci saranno 

interventi a rilascio progressivo, già avviati sulle sedi di Piazza Ferrari, Bisceglie, 

Montebello e sulle sedi di Viale Stelvio, Piazza della Scala, Via Verdi ed Assago.  

In particolare, a breve avrà luogo un processo di “moving” da Via Bisceglie a Via 

Verdi dei colleghi fin da subito coinvolti dal processo di costituzione di Isybank. 

 

Assago 

E’ stata data notizia che alcuni bagni del Palazzo di Assago– peraltro recentemente 

ristrutturati – sono stati oggetto di gravi atti vandalici. Poiché non è purtroppo la 

prima volta che ciò accade, con conseguente disagio per tutti i colleghi, la Banca 

ha comunicato che è in corso l’adozione di specifici strumenti volti ad individuare il 

responsabile, anche al fine di ottenere il risarcimento dei considerevoli danni 

arrecati. 

 

Gioia 22 

I lavori previsti sullo stabile di Gioia 22 accusano battute d’arresto causati da ritardi 

nelle consegne dei materiali. 

 

Ristrutturazioni varie 

Diverse strutture sono state oggetto di interventi di ristrutturazione, alcuni dei quali 

definiti “light”, come i palazzi del centro e gli stabili di Via Montebello e Porta 

Romana, altri più strutturali, in particolare quello di Via Cavriana, dove si è 

provveduto alla definitiva riparazione degli ascensori e all’affitto di nuovi gruppi 

termici.  

 

HUB: 

Da ultimo, poiché abbiamo chiesto spiegazioni circa l’apertura di un nuovo Hub in 

Paderno Dugnano, l’Azienda ci ha comunicato che lo stesso rientra in un progetto 

di creazione di nuovi Hub che sarà più avanti illustrato. 
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