
         

 
FUSIONE E SWAP SPORTELLI 

 
“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”.  
 
Questa era la conclusione del nostro precedente comunicato del 29 aprile scorso. E i dati ufficiali 
sono arrivati. Lo scorso 12 maggio, i Consigli di Amministrazione della Banca Popolare di Crema e 
della Banca Popolare di Cremona votavano la fusione delle due banche nella Banca Popolare di 
Lodi. Il giorno seguente - 13 maggio – il Consiglio di Gestione e il Consiglio di Sorveglianza del 
Banco Popolare ratificavano la decisione. Pertanto quanto avevamo anticipato ora è ufficiale: la 

FUSIONE PER INCORPORAZIONE delle due banche avverrà e la data di efficacia è fissata al 
28 novembre 2011. Al momento gli unici dati dichiarati dal Gruppo sono quelli finanziari relativi al 
valore di concambio, mentre nulla è per ora stato comunicato riguardo alle ricadute organizzative, 
operative e sul personale. 
 

E’ invece caduto il velo sull’altra operazione, quella relativa allo SWAP DEGLI SPORTELLI. 
Tale operazione “si realizzerà secondo un articolato piano di trasferimenti di Filiali, di attività 
Corporate e di Area funzionalmente connesse all’operatività ed ai rapporti commerciali esistenti”. 
Dei 161 trasferimenti previsti fra le filiali delle banche del gruppo, ben 23 riguardano la Banca 
Popolare di Cremona e più precisamente le filiali di: 
 

ALZANO LOMBARDO - BERGAMO - BONATE SOTTO - BRESCIA - BRESCIA 

AGENZIA 1 - BRESCIA AGENZIA 2 - CALUSCO D’ADDA - CAPRIOLO - CASAZZA -

CASTEGNATO - CAVENAGO BRIANZA - CHIARI - DALMINE - GAVARDO - LALLIO - 

LEFFE - LUMEZZANE - MONTICHIARI - REZZATO - SAN PAOLO D’ARGON e 

SERIATE verranno CEDUTE al Credito Bergamasco il 31 luglio 2011. 
 

Le filiali di DESENZANO DEL GARDA e VIADANA verranno invece CEDUTE alla Banca 
Popolare di Verona il 5 novembre 2011. 
 
La Banca Popolare di Cremona resterà quindi operativa fino alla fusione con una struttura 
composta da 47 filiali.  
 
Per inciso, anche l’altra banca oggetto di fusione - la Popolare di Crema - il 31 luglio prossimo 
cederà 8 delle sue filiali (tutte in provincia di Brescia e Bergamo) al Credito Bergamasco, 
ridimensionandosi quindi su 36 sportelli. 
 
Al termine delle operazioni di riorganizzazione delle reti territoriali delle banche del territorio, il 
Gruppo stima la permanenza di sovrapposizioni territoriali per 85 filiali, la cui chiusura o 
trasformazione in sportelli  distaccati sarà valutata nel primo semestre del 2012 nel quadro di 
un’accurata analisi degli aspetti organizzativi e immobiliari. Per la Banca Popolare di Cremona le 

SOVRAPPOSIZIONI – per quanto riguarda le filiali rimaste dopo gli swap – saranno presenti con 
sole filiali della Banca Popolare di Lodi nei comuni di: 
 
CASALMAGGIORE, COLORNO, CREMONA, FIORENZUOLA D’ARDA, SORESINA, SONCINO 
e VIMERCATE, nonché CREMA (in sovrapposizione con Popolare di Crema) e MILANO,ove sono 
situate filiali di quasi tutte le banche del gruppo. 
 
 
 



 
 
 
 
Le due banche di Crema e di Cremona vengono in questo modo drasticamente ridimensionate, 
con filiali - in prospettiva - solo nei propri territori di insediamento storico: il cremasco per la 
Popolare di Crema, mentre il marchio della Banca Popolare di Cremona resterebbe presente solo 
nel cremonese, casalasco, bassa bresciana e basso piacentino.  
 
Ma quali potrebbero essere le ricadute sui lavoratori? Allo stato attuale è possibile ipotizzare: 
 

• Differenze sui trattamenti economici e normativi (indennità varie, polizze, premi di fedeltà, 

fondi pensione, mobilità e pendolarismo, ecc.): chi passa da un’azienda ad un’altra azienda 

potrebbe trovare trattamenti diversi; 

• Sovrapposizione di ruoli: due filiali limitrofe hanno entrambe il proprio organico: il proprio 

direttore, il proprio cassiere, etc. In caso di accorpamento potrebbe nascere l’esigenza di 

ricollocare i lavoratori, sia geograficamente che - eventualmente - professionalmente. 

Stante il blocco delle relazioni sindacali in tutte le Aziende su tutto il territorio nazionale provocato 
della disdetta di ABI della parte volontaria del Fondo di Solidarietà di Settore - come annunciato 
nel precedente comunicato – in data 17 maggio abbiamo ricevuto l’informativa dalla banca, 
pertanto la procedura relativa al Progetto di riarticolazione delle reti territoriali (lo swap degli 
sportelli) è formalmente iniziata. 
 
In attesa di riprendere le trattative, stiamo monitorando la situazione filiale per filiale e caso per 
caso, con l’obiettivo di ridurre il più possibile le ricadute. 
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