
  

 

    

 

 
COORDINAMENTI DI GRUPPO BANCO POPOLARE 

Verona, 19.7.2011 

NUOVO PIANO INDUSTRIALE E  BANCA UNICA 
  
In data odierna il Consigliere Delegato Dr Saviotti ha incontrato i  Segretari Nazionali e i rappresentanti delle 
organizzazioni sindacali di gruppo per una prima illustrazione del Piano Industriale e del progetto di Banca 
Unica. Di seguito forniamo una sintesi dell' incontro e alcune nostre impressioni. 
 
A distanza di  due settimane dall'uscita del  PI  2011-2013/2015, la nuova struttura  del Gruppo si presenta, a 
nostro avviso, più che come evoluzione, ( come dichiarato dalla banca ) come un profondo ripensamento del 
modello  federale  a favore di una gestione unificata dell'attività bancaria e il ritorno ad un modello tradizionale 
di governance. 
 
Le Direzioni delle ex banche del territorio vengono infatti  sostituite da 3 Divisioni situate a Verona, Novara, 
Lodi dalle quali dipenderanno 2 direzioni territoriali ciascuna. Il nuovo modello di Banca Unica non comprende 
il Credito Bergamasco  a causa delle ripercussioni negative che la sua inclusione  avrebbe sui livelli di 
patrimonializzazione del Gruppo. 
 
Per quanto concerne lo Swap degli  sportelli  vengono confermati tutti gli spostamenti delle filiali da e verso il 
Credito Bergamasco, mentre sono annullati tutti gli altri, così come ormai risulta superato il progetto di fusione 
di BpCrema+BpCrema in BpLodi. 
L'operazione relativa alla costituzione della Banca Unica avrà decorrenza 1.1.2011 mentre il perfezionamento 
operativo sarà effettivo entro giugno 2012. E’ previsto il mantenimento di marchi plurimi sulle piazze di Roma,  
Milano, Varese, Lecco, Monza, Brescia e Genova. 
Al momento non ci sono riflessioni in corso sulle altre società di servizi (SGS, SGC, ecc.)  
.  
Su nostra precisa richiesta, l'azienda ha specificato che per ora sui POLI non sono previsti cambiamenti, 
mentre  vi sarà un potenziamento di SGS anche con il ricorso a risorse esterne, sia in relazione alla fusione, 
sia a causa delle corpose attività di implementazione in programma, tanto da far ipotizzare anche un 
potenziamento della struttura di hardware. 
  
L'organico del gruppo passerà da 20.078 persone al 1.1.2011 a poco più di 18.000 risorse alla fine del 2015,  
attraverso l'utilizzo di esodi incentivati su base volontaria e raffreddamento del turn over.  Ancora una volta è 
stata sottolineata la volontà di confermare i contratti a tempo determinato. 
 
Il confronto ufficiale con l’azienda dovrebbe partire dal prossimo autunno. E’ chiaro che in questa fase ci 
mancano ancora tutti gli elementi per valutare nel dettaglio le ricadute sul personale, ad esempio: 
• il reale contenuto e dimensionamento delle funzioni della direz. Gen. ( compresi eventuali presidi sul 

territorio) nonché delle direz. territoriali e delle aree affari ( che dovrebbero peraltro crescere di numero….) 
• le dimensioni e la precisa allocazione degli efficientamenti nelle strutture centrali e nelle reti, comunque già 

previste dal piano industriale per centinaia di risorse  con sbocco verso l’esodo o la riconversione in rete 
• il dettaglio delle filiali in chiusura ( 140 ) e apertura ( una trentina ). 
 
Il processo, quindi, andrà presidiato, a partire dalle prime fasi e via via nella sua attuazione, anche per porre la 
massima attenzione al riequilibrio degli organici tra le strutture centrali e di rete sui vari territori. 
 
Dovremo inoltre pervenire ad un contratto integrativo unico evitando di perdere parti normative ed economiche 
importanti presenti nei vari CIA attuali.  
 
Ci auguriamo che la semplificazione societaria connessa alla Banca Unica porti risparmi ed efficienza ma 
anche una maggiore efficacia per il recupero di quote di mercato attraverso il miglioramento del servizio alla 
clientela. 
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