
       
 

BANCA UNICA E ALTRE VOCI 
 

 

Dopo le notizie riportate dai giornali sul nuovo assetto come Banca Unica (mantenimento dei marchi 
e fusione delle Banche di Territorio escluso il Credito Bergamasco) e le voci rimbalzate relativamente 
al blocco degli Swap previsti nel 2° trimestre 2011, il 6 luglio la Delegazione Trattante di Gruppo è 
stata convocata a Verona. Per l’Azienda al tavolo era presente, tra gli altri, il Dott. Speziotto, 
responsabile delle Risorse Umane di Gruppo. Le fasi salienti del suo intervento sono le seguenti: 
    

• Nel Comunicato Stampa si parla di possibili ulteriori semplificazioni della struttura del Gruppo. 

Tale affermazione è ancora valida, ma al momento non c’è nulla di nuovo (Nota: a pagina 3 il 

Comunicato Stampa del 30 giugno 2011 recita “Quanto a possibili ulteriori semplificazioni 

dell’assetto del Gruppo, si tratta di argomento che è attualmente ancora in fase di preliminare 

ed istruttorio esame da parte del Comitato Strategico del Consiglio di Sorveglianza”);  

 

• E’ in atto una fase di studio che sarà poi portata al vaglio del Consiglio di Sorveglianza, ma al 

momento non si conoscono i tempi di eventuali decisioni; 

 

• Il Piano Industriale nell’immediato viene rispettato pertanto, come previsto, a fine mese verrà 

effettuata la prima tranche dello Swap, che prevede il passaggio delle filiali verso il Credito 

Bergamasco (Nota: la fase 1 dello Swap prevede il passaggio al Credito Bergamasco di: 21 

filiali della Cremona, 8 della Crema, 18 della Lodi, 4 della Verona e 1 della Novara); 

 

• Tutte le altre voci restano tali e non intendiamo commentarle; 

 

• Noi lavoriamo per step: per ora confermiamo il primo Swap, poi vedremo il resto. Non 

conosciamo i tempi del Consiglio di Sorveglianza; 

 

• La fase è sicuramente difficile. Tutti leggiamo i giornali, ma intendiamo parlare solo delle 

certezze. Una certezza sono i 1.120 esuberi previsti dal Piano Industriale. Speriamo che la 

trattativa con ABI a Roma sul Fondo Esuberi abbia una conclusione positiva. Inutile negare 

che quello è uno degli strumenti che immaginiamo di utilizzare nel futuro.  

 
 
Nei prossimi giorni e con i prossimi incontri formuleremo tutte le considerazioni del caso, ma a caldo 
sorge spontanea una domanda: se tutto è in via di definizione, perché fare il primo Swap?   
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