Milano, 19 dicembre 2019
Tra
La Societa IBM Italia S.p.A. (di seguito "IBM" o "Azienda") presente nelle persone dei Sigg.:
Renato Alberto Mannozzi, Massimiliano Duilio e Salvatore Anania assistita da Assolombarda
Confindustria Milano, Monza e Brianza, Lodi nella persona del Sig. Livio Lannutti
e
la FIM-CISL rappresentata dai Sigg.: Cristian Gambarelli ed Elena Bottanelli;
la FIOM-CGIL rappresentata dai Sigg.: Valentina Orazzini ed Elena Dorin;
la UILM-UIL rappresentata dal Sig.: Luca Colonna;
e le RSU competenti nelle persone che firmano (di seguito "OOSS" e, congiuntamente con
IBM, "le Parti);
Premesso che
• Le OO.SS. hanno sottoposto alla IBM un intervento normativo ed economico
migliorativo, presentando una piattaforma contenente miglioramenti di alcuni istituti;
• IBM ha analizzato quanto evidenziato dalle OO.SS. e ha richiesto alle stesse di
rivedere, in un'ottica di semplificazione e aggiornamento rispetto a/re esigenze
operative, alcuni istituti;
• Le Parti si sono incontrate a partire dal 2018 a livello aziendale e presso
Assolombarda per lavorare congiuntamente su una piattaforma che permetta, nei
limiti del budget a disposizione della IBM, di migliorare, laddove possibile, le
condizioni economiche e normative vigenti;
• Le Parti, in seguito ad un ampio confronto intercorso, hanno convenuto
sull'aggiornamento di una serie di istituti e accordi precedentemente sottoscritti
nonché nella necessita di definire per alcuni una specifica e successiva disciplina di
dettaglio;
• Pertanto, al fine di rendere operativo ii presente accordo, le Parti convengono nel
continuare ii confronto su alcuni temi, comunque elencati ai punti successivi, al fine
di addivenire, ove possibile, a specifiche intese entro e non oltre ii 30 aprile 2020.
Tutto ciò premesso, le Parti concordano quanto segue.

1. OMISSIS
2. OMISSIS

3. OMISSIS
4. Previdenza integrativa
A parziale modifica e integrazione dell'accordo istitutivo del fondo pensione per i dipendenti
e dirigenti IBM (oggi FPDDI) del 1987 e successive modificazioni, le Parti concordano
sull'esigenza di rimuovere ii limite di contribuzione aziendale stabilito sino all'età di 60 anni.
Pertanto, con decorrenza 1° gennaio 2020, la contribuzione a carico azienda proseguirà
senza limiti di età per tutti i dipendenti in forza.
Con il presente titolo le Parti stabiliscono che le Spese IBM (inclusive del contributo a carico
di IBM Servizi Finanziari) per ii mantenimento del Fondo Pensione, dal 2020 non potranno
eccedere l'importo di OMISSIS.000.= euro/anno (OMISSISmila/00), salvo modifiche
legislative o dell'ente di vigilanza che prevedano un incremento dei costi gestionali non
assorbibili nella capienza. In tal caso le Parti si incontreranno per definire un nuovo tetto alle
spese.
5. OMISSIS
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7. OMISSIS

Letta, nfeITT

4

