
 
  

 Gruppo Banco Popolare 
      A tutte le iscritte 

   A tutti gli iscritti 

   FISAC-CGIL 
 

Nella giornata di mercoledì 25 febbraio 2009 la nostra Organizzazione, preoccupata per la 

critica situazione del nostro Gruppo bancario, ha ritenuto non più procrastinabile un incontro con i 

vertici aziendali e pertanto ha chiesto urgentemente di essere ricevuta. Nel primo pomeriggio, 

raccogliendo il nostro invito, il Dr. Roberto Speziotto e il Dr. Giovanni Rossi hanno dato 

disponibilità ad accogliere la nostra richiesta. 

Vi illustriamo di seguito le risposte aziendali sui punti  toccati: 

• la Banca conferma la forte preoccupazione sull’attuale crisi del settore con i possibili risvolti 

negativi sui bilanci del Gruppo; 

• i vertici aziendali stanno valutando le possibili soluzioni alla vicenda Italease, che ha avuto, 

come noto,  impatti molto forti sul piano reputazionale e presumibilmente li avrà sul 

bilancio di Gruppo; 

• ci è stato riferito che il nuovo Amministratore Delegato, Dr. Pier Francesco Saviotti, 

accoglierà la richiesta di incontro avanzata dal Sindacato non appena la situazione generale 

sarà più limpida. E’ auspicabile che in tale incontro vengano fornite  risposte chiare sui 

progetti di questo management; 

• il Banco Popolare ha dichiarato di valutare attentamente la possibilità di avvalersi dei 

cosiddetti “Tremonti-bond”, consistenti in obbligazioni speciali emessi dalle banche e 

sottoscritti dal Ministero del Tesoro; 

• il Dr Speziotto ha evidenziato che l’ultimo Comitato di gestione ha  deliberato un protocollo 

etico che prevede la revisione dei trattamenti economici dei manager  e lo snellimento della 

struttura societaria, riducendo i componenti nei vari Consigli di Amministrazione e nei 

Comitati Esecutivi delle Aziende del Gruppo; 

• la Banca ha evidenziato che, al momento, non sono previste operazioni di fusione e/o 

cessioni di Aziende del Gruppo e che ad oggi è stato congelato il progetto di marchio unico 

a livello provinciale e/o regionale; nel contempo, sempre in un ottica di riduzione dei costi, 

verranno monitorati gli sportelli ritenuti non strategici  (es. sovrapposizione di sportelli con 

marchi diversi in un medesimo comune oppure filiali non a break even per le quali non si 

stima  una reale eventualità di crescita), con una particolare attenzione al ricollocamento 

territoriale dei colleghi interessati; 

• il Gruppo ha escluso, per il momento,  il ricorso ad un ulteriore Fondo Esuberi; 

• a fronte delle voci di introduzione della Cassa integrazione nel settore bancario, l’Azienda 

ha escluso, per il momento,  il ricorso a qualsiasi tipo di ammortizzatore sociale; 

• il Dr. Speziotto, ha manifestato la volontà aziendale di continuare la trattativa sul VAP e 

sugli altri temi che tuttora sono all’esame del confronto sindacale, concludendola nei tempi 

previsti; 

• la Banca  ha assunto l’impegno di cercare tutti gli strumenti possibili per arrivare a 

confermare i livelli occupazionali esistenti nel Gruppo, con l’obiettivo della stabilizzazione 

di tutti i contratti a termine. 

 

La Fisac/CGIL, anche in considerazione del contesto brevemente delineato, ritiene 

indispensabile la chiusura in tempi brevi di tutte le questioni  oggetto di trattativa e nel contempo 

ritiene che sia sempre più necessario rafforzare il confronto tra le Parti, sia in sede negoziale che in 

quella di approfondimento delle nuove strategie e delle scelte aziendali, per risolvere i problemi dei 

colleghi e delle colleghe, superare il momento di difficoltà del Gruppo e favorirne il rilancio.  

 

 Vi terremo informati sull’evolversi della situazione. 

 

Lodi, 27 febbraio 2009   La Delegazione di Gruppo FISAC/CGIL 


