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Spettabili 

Delegazioni Sindacali di Gruppo del 

Gruppo Bper Banca 

FABI 

FIRST – CISL  

FISAC – CGIL  

UILCA  

UNITA’ SINDACALE FALCRI SILCEA  

 

OGGETTO: Erogazioni economiche progetto Lanterna 

Riscontrando la vostra lettera del 3 novembre 2022 siamo a comunicarvi che l’Azienda ha accolto le richieste di 

riconoscimenti economici a favore dei dipendenti direttamente coinvolti nel progetto Lanterna nelle modalità e con le 

tempistiche di seguito riportate: 

- Allineamento nelle filiali, nelle strutture ex Gruppo Carige, nelle strutture di Help Desk e Contact Center di Bper  

Per i dipendenti pienamente coinvolti nelle attività di assistenza è prevista un’erogazione welfare pari a € 50 per ogni 

giorno di allineamento.  

- Conversion Weekend e Simulazioni Conversion Weekend  

Per i dipendenti pienamente coinvolti nelle attività di migrazione nei giorni 26/27 novembre 2022 e/o nelle simulazioni 

nei giorni 10/11 settembre 2022 e 22/23 ottobre 2022 è prevista un’erogazione welfare giornaliera pari a € 50. 

Le predette erogazioni welfare verranno riconosciute con le competenze del mese di marzo 2023; ai dipendenti che 

cesseranno entro il 31 marzo 2023 per pensionamento, per accesso al fondo di solidarietà e per operazioni societarie 

l’erogazione verrà riconosciuta in denaro, con tassazione piena, nel mese di cessazione o in quello successivo a quello 

di cessazione.  

 

Modena, 5 Novembre 2022 
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