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INCONTRO CON IL CONSIGLIERE DELEGATO DOTT. SAVIOTTI. 
 

Nella mattinata di venerdì 17 dicembre  il Consigliere Delegato del Gruppo ha incontrato una delegazione 

Sindacale composta dai Segretari Generali, Segretari/e Nazionali e dai Coordinatori e Coordinatrici 

Aziendali delle OOSS. 

 

La riunione era stata annunciata già nel corso dei precedenti incontri del Comitato di Monitoraggio come 

volontà dei vertici aziendali di proseguire nel dialogo avviato. 

 

 

Il Consigliere Delegato ha esordito dicendosi soddisfatto del buon accordo raggiunto che dimostra come i 

rapporti con le OOSS, da intendersi in maniera collaborativa e non necessariamente conflittuale, consentono 

il raggiungimento di un elevato livello di soluzione ai problemi. 

 

Saviotti ha proseguito dichiarando come egli abbia ritardato il più possibile l'operazione sul costo del lavoro 

(leggi riduzione organici) ma questo si è reso alla fine inevitabile per molti e noti motivi: la vicenda Italease, 

la cui riorganizzazione è avviata e  proseguirà, la dinamica dei ricavi e delle sofferenze (peraltro in riduzione 

anche se le previsioni del CD anche per il 2011 non sono buone). 

 

La logica che egli ha imposto alle operazioni, ha detto, è stata comunque improntata ad arrecare il minor 

danno possibile al personale ed alla rete, a mantenere in attività i giovani precari ( ha parlato di vero e 

proprio “danno” per la Banca la condizione che si sarebbe verificata licenziandoli), a sviluppare interventi 

che ci rassicurino su quel versante anche per il 2012/13. 

Infatti per tale periodo, che dovrebbe essere abbracciato dall'atteso Piano Industriale che - ha dichiarato - 

uscirà tra Maggio e Giugno 2011, riguardo al personale si verificherebbe solamente una attenta gestione del 

Turn Over, escludendo quindi ulteriori riduzioni. 

 

L'aumento di capitale consente una tranquillità circa la situazione patrimoniale del Gruppo, sia in vista 

dell'avvio delle regole di Basilea 3 che per supportare l'attività. 

Si procederà al rimborso dei Tremonti Bonds e si valuterà quindi con maggior attenzione l'eventuale 

conversione del prestito obbligazionario “Soft Mandatory” . 

A  proposito delle operazioni di consolidamento patrimoniale e gestione degli “assets” ,   Saviotti ha 

confermato quanto in gran parte già noto: la prossima incorporazione di Efibanca nel Gruppo, la cessione di 

parte della partecipazione nella joint venture AGOS/DUCATO, la cessione delle attività di banca depositaria 

– una volta che queste siano state riviste e sistemate , ma i tempi non sono brevi - , il compimento di 

operazioni in capo alle società di risparmio gestito (Gestielle e la partecipazione in ARCA). 

 

Circa le operazioni sulle reti bancarie, il Consigliere Delegato ha detto che dopo la cessione della Cassa di 

Pescara sono state tolte dal mercato le disponibilità per Crema e Cremona. Queste ultime, si ipotizza, 

potrebbero nuovamente essere oggetto di fusione in BPL. 

Circa il CB e la CR.LUPILI   Saviotti ha confermato le notizie che oramai si rincorrevano ed in parte erano 

note – cioè le ipotesi di cessione e le trattative tramontate per questione di “prezzo” – confermando che 

queste importanti e redditizie reti bancarie resterebbero cedibili a patto di ottenere un corrispettivo molto 

interessante. 
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Anche per la rete Siciliana si conferma l'interesse di un altro Gruppo Bancario all'acquisto e  la non 

disponibilità del Banco in assenza di proposte più che congrue.  

 

In questi casi – cessioni varie – il Gruppo potrebbe ripensare sulla possibilità di riscatto del POB convertibile 

che ha un ottimo rendimento per la clientela.   

 

Il costruendo Piano Industriale conterrà anche una rivisitazione della struttura e distribuzione delle Filiali. 

Infatti si assisterà alla riorganizzazione delle reti (concentrando sull'entità comunale i marchi tranne alcune 

specificità di Roma, Milano, Bologna, Genova), alla revisione del modello di business per i segmenti PI, 

Affluent, Private (core business per il gruppo sono le PI, MID Corp, Famiglie) ma in particolare 

ridisegnando il ruolo del Direttore di Filiale che è. e rimane, la figura centrale per il Gruppo (Saviotti lo ha 

definito un “Imprenditore” del suo territorio). 

Anche la figura di Gestore PI sarà importante sia per la gestione della clientela esistente che per lo sviluppo. 

Infatti se da un lato il Gruppo tiene, rimane scarsa la crescita in termini di raccolta e nuova clientela. 

Tutte le operazioni si attiveranno con le necessarie gradualità e con il coinvolgimento del Sindacato secondo 

le norme in vigore. Il personale che si libererà in forza di queste operazioni – anche di chiusura di qualche 

sportello -  sarà tutto utilizzato in altre filiali o strutture del territorio. 

 

Circa la rete filiali è importante rilevare come Saviotti abbia anche annunciato che si “irrobustirebbe” 

l'organico delle filiali più piccole (2/3 addetti) in quanto – finalmente ndr – si sono resi conto che i risultati 

migliori arrivano dalle filiali strutturate e di maggiori dimensioni. 

 

Dopo l'esposizione del CD hanno preso la parola tutti i Segretari/e Nazionali intervenuti, in particolare 

sottolineando il valore del recente accordo, data la situazione e ribadendo la necessità di portare in ABI 

questo patrimonio. 

 

Sollecitato in merito al problema delle persistenti pressioni commerciali da parte di alcuni preposti, il Dr 

Saviotti ha ribadito che il capo deve essere come un fratello maggiore, vicino a chi ha meno competenze, non 

deve tartassare con telefonate o continui richiami. I risultati si raggiungono con la collaborazione che 

cementa lo spirito di squadra. Ha assicurato che il giorno successivo, sabato 18, avrebbe riportato la 

questione in questi termini nell'incontro con i capi area.  

 

L'incontro è stato utile anche ai fini del rinnovo del CCNL: al  Dott. Saviotti è stato chiesto con forza di 

portare in ABI  l'approccio di dialogo e confronto che connota le relazioni industriali del Gruppo BP ma che  

pare assente in questa fase nella Associazione di Categoria. 

 

 

Per la FISAC ha preso la parola Merida Madeo sottolineando l'importanza che ha avuto l'utilizzo 

nell'accordo del Fondo di Solidarietà nella “vecchia” accezione, raccogliendo e valorizzando l'affermazione 

di Saviotti circa la non ripetizione di riduzioni di organico nel prossimo triennio, rilevando anche  il 

raggiungimento della positiva conclusione dell'accordo pur in assenza di quegli elementi di chiarezza che 

derivano dalla conoscenza dei Piani aziendali. 

La Segretaria Nazionale ha con chiarezza detto che il nostro atteggiamento non ostile e concreto non 

prescinderà mai dalla reale tutela delle lavoratrici e lavoratori che rappresentiamo; per quanto riguarda le 

posizioni dell’ABI ha affermato che la FISAC le ritiene dannose e irresponsabili. 

Importante affermazione – poi raccolta da Saviotti – è stata quella circa la negatività di quanti tentino di 

dividere il Sindacato oggi nel paese e di come viceversa con l'unità ed i contenuti si raggiungano buoni 

risultati per tutti. 

 

Giudichiamo positivo il livello di informazioni ottenute così come le affermazioni fatte come OOSS ed in 

particolare come FISAC, che presuppongono per il 2011 un ulteriore anno di grande lavoro per tutti.   

 

Con l'occasione auguriamo Buone Feste a tutte e tutti ! 
 

Verona, 17/12/2010 

FISAC/CGIL 
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