
         

 
PIANO INDUSTRIALE E FUSIONE 

 
Il piano industriale del Banco Popolare che verrà ufficialmente presentato nel giugno prossimo, 
reso già noto nelle sue linee guida nelle scorse settimane, prevede una importante rivisitazione 
della rete commerciale del Gruppo. Questa operazione – basata sulla valorizzazione dei marchi 
commerciali - si articolerà in momenti diversi, a partire dalla ripartizione degli sportelli in ambito 
territoriale per ciascuna banca del Gruppo. Ciò implica, dai primi mesi del secondo semestre 
del 2011, la cessione di circa 150 sportelli da una Banca del Territorio all’altra, a seconda degli 
ambiti storici di influenza.  
 
Per quanto riguarda la Popolare di Cremona, al momento – in assenza di dati ufficiali che ci 
verranno forniti quando partiranno le procedure contrattuali previste dal CCNL - ipotizziamo la 
cessione al Credito Bergamasco di una ventina di filiali in area bresciano-bergamasca.  
A partire dal primo semestre del 2012 partirà una seconda fase, che prevede l’ottimizzazione degli 
sportelli, portando alla chiusura di un centinaio di filiali in sovrapposizione, con il contestuale 
trasferimento dei lavoratori e dei rapporti in filiali limitrofe. 
 
Ma l’azienda sta già lavorando a queste iniziative e quindi 5 nostri colleghi di filiali dell’Area 
Lombardia sono stati inviati in distacco (al momento previsto fino al 30 giugno prossimo) presso 
filiali del Credito Bergamasco. Operazione legittima, ma che – a fronte delle rassicurazioni già 
ricevute – ci pone seri dubbi sul corretto funzionamento della rete, in un’area già penalizzata da un 
livello di organici estremamente ridotto, abbondantemente al di sotto dei dati medi di gruppo. 
 
Infatti i problemi non hanno tardato a presentarsi:  ci è stato segnalato che alcuni colleghi hanno 
subito forzature rispetto alla pianificazione delle ferie. La situazione è stata immediatamente 
riportata all’attenzione della Direzione, che ci ha garantito un pronto intervento per il rispetto della 
vigente normativa contrattuale. Ci è stato poi confermato che il Credito Bergamasco fornirà le 
necessarie sostituzioni a garantire la copertura delle ferie non risolvibili con risorse interne all’Area. 
 
Il piano industriale prevede un’altra operazione, di cui si è già parlato più volte nel corso dei mesi 
scorsi, che verrà attuata nel mese di novembre 2011: la  
 

FUSIONE PER INCORPORAZIONE DELLE BANCHE POPOLARI DI CREMONA 
E DI CREMA NELLA BANCA POPOLARE DI LODI. 

 
Ancora non conosciamo i dettagli dell’operazione, ma a tutti gli effetti diventeremo dipendenti della 
Banca Popolare di Lodi. Nell’area storica di radicamento è prevista la salvaguardia del marchio 
commerciale (ossia l’insegna delle filiali) ma spariranno i Consigli di Amministrazione di Cremona 
e di Crema e le Direzioni Generali verranno profondamente rivisitate, trasformandole – si 
presume - in presidi commerciali. Ovviamente, anche in questo caso il CCNL prevede l’avvio di un 
confronto con le Organizzazioni Sindacali per gestire le ricadute sul personale coinvolto.  
 
Il piano industriale ha una propria valenza, anche condivisibile: la ripartizione del territorio per 
ambiti di competenza e l’eliminazione delle sovrapposizioni di filiali nei piccoli comuni 
rappresentano un concreto passo avanti per garantire un migliore sviluppo del Gruppo Banco 
Popolare, mentre la chiusura di sportelli offre gli strumenti per il potenziamento degli organici delle 
altre filiali, ma la fusione ha una valenza diversa. Ovviamente non ci sorprende: rappresenta la 
naturale evoluzione, l’ultimo passo, di un cammino iniziato nei primi anni del 2000, gli anni di 
Fiorani e delle scalate, ma in questo modo si cancellano definitivamente 166 anni di storia.  
  



Il lavoro svolto in questi ultimi anni da tutti i colleghi per mantenere il contatto con il territorio, con le 
istituzioni e le categorie, è stato difficile. I rapporti a volte si sono allentati, ma in questo ultimo 
periodo si era notato un sensibile cambio di tendenza. E i risultati sia in termini economici che 
relazionali, non si erano fatti attendere. Tutto questo patrimonio umano deve essere valorizzato 
e salvaguardato nei nuovi assetti sia aziendali che societari.  
Il marchio non può essere l’unica garanzia per la tenuta di tutto quanto è stato costruito e il 
mantenimento di un adeguato presidio commerciale locale è presupposto imprescindibile 
per concretizzare le finalità della Banca del Territorio. 
 
Stante il blocco di tutte le relazioni sindacali in tutte le Aziende su tutto il territorio nazionale, 
previsto fino al 31 maggio e provocato della disdetta di ABI della parte volontaria del Fondo di 
Solidarietà di Settore, anche il confronto su queste operazioni (cessioni, fusioni e chiusure) – 
previsto dal CCNL - è momentaneamente sospeso. 
 
Vi terremo informati sull’evoluzione della situazione ma solo di fronte a dati certi ed ufficiali, 
senza rincorrere le continue voci, liste e tabelle che già circolano da una banca all’altra. 
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