
GRUPPO BANCA ITALEASE

I.G.B. Pandino cacciata dal Gruppo 
e buttata nel C...ommercio.

Purtroppo è arrivata l'informativa aziendale riguardante la cessione del ramo d'azienda 
di  IGB  Pandino.  Quanto  già  ventilato  prima  dell’estate,  si  sta  ora  concretizzando, 
diciannove lavoratori, facenti parte di Italease Gestione Beni S.p.A. (di seguito IGB) 
saranno i primi a pagare il conto degli "efficientamenti" di Gruppo.

L’operazione di cessione di ramo d’azienda prevede l’uscita dal perimetro del B.P, la 
perdita del contratto del Credito, l’entrata a far parte di una NewCo (una S.r.l. che 
attualmente  ha  un  solo  dipendente),  con  prospettive  industriali  e  garanzie 
occupazionali incerte e fumose.

Riteniamo che questa situazione, meriti la massima attenzione, poiché  il suddetto 
progetto rappresenta un indubbio attacco all'area contrattuale e mina uno dei 
pilastri su cui si regge la nostra categoria.

Ad ulteriore aggravio in capo a parecchi  di  questi  dipendenti/colleghi,  sussiste una 
garanzia scritta di rientro nell’ambito dell’ex Gruppo Banca Italease (da attivarsi in 
situazioni analoghe)  che, al momento, l’azienda pare intenzionata ad ignorare!

Dipendenti  che  da  oltre  vent’anni  lavorano  nel  settore  del  credito,  dopo  le  false 
promesse  del  management  di  B.P,  non  si  renderanno  disponibili  a  qualsiasi 
operazione "extracontrattuale" eventualmente richiesta dall'azienda

Il  Piano  Industriale  recentemente  presentato  dal  Banco,  prevede,  oltre  alle  uscite 
volontarie,  l’assunzione  di  150  risorse,  ...  se  questo  fosse  vero,  perché  non 
“ricollocare” tutti i  19 lavoratori di IGB S.p.A. …..? 

Proprio in questi giorni poi, il Banco Popolare ha avviato una politica di decentramento 
delle  risorse  dalle  strutture  centrali  alle  strutture  di  rete.  I  dipendenti  di  Pandino 
sarebbero  ben  disposti  ad  affrontare  tale  sfida,  ma  il  Banco  parrebbe  mantenersi 
fermo sulle proprie posizioni in nome di discutibili ragioni economiche.

Temiamo inoltre che questa “fuoriuscita” di IGB  possa essere solo la prima di un' 
serie  di   smobilitazioni mascherate  da  "cessioni  di  rami  d’azienda”  o  da 
inaccettabili "trasferimenti di aziende" (attraverso la cessione del pacchetto azionario) 
confezionate  probabilmente  con  l'unico  scopo  di  essere  appetibili   ai  compratori 
esterni.
Infatti  cedere  in  questo  momento  aziende  o  rami  d'azienda  dell'ex  Gruppo  Banca 
Italease, costituiti da fette consistenti di personale dotato di lettera di reintegro, dopo 
averle  precedentemente  "saccheggiate"  del  personale  funzionale  alle  logiche  di 
gruppo e non, finisce inevitabilmente per causare lo snaturamento e la distruzione 
dell'entità  preesistente,  finisce  per  distruggere  l'enorme  patrimonio  di  risorse 
costituito  da  queste  aziende,  e  produce  come  unico  risultato  pratico,  quello  di 
provocare una indebita espulsione di personale!
L'operazione è tanto più grave quando all'interno del gruppo esistono strutture che 
sicuramente si gioverebbero dell'apporto di questi  lavoratori!



Un Management leale ed autorevole, invece dovrebbe assumersi consapevolmente la 
responsabilità  di  non  ledere  i  Lavoratori,  sacrificandone  i  diritti  sull’altare 
dell’immediato profitto, ricordando quanto è prioritario per l’immagine accreditata 
di  un  Gruppo  attento  al  Sociale  ed  al  Territorio  la  efficace  collaborazione  dei 
Dipendenti e la loro convinta adesione agli obiettivi aziendali. 

Ricordiamo inoltre a tutti i "profeti del conto economico" che il costo del personale 
non si riduce solo diminuendo il numero dei lavoratori, ma lo si può fare anche 
dando un taglio deciso a quei compensi milionari oramai incompatibili con qualsiasi 
logica meritocratica o di  premio di risultato!

Chiediamo a  tutti  i  lavoratori  del  Gruppo  e  soprattutto  ai  COLLEGHI  di  ITALEASE, 
MERCANTILE, RELEASE e ITACA, di collaborare con i loro rappresentanti sindacali per 
dare forza a tutte le iniziative (legali e non) che saranno proposte, perché lo ripetiamo 
con forza:

Oggi  stiamo perdendo i colleghi di IGB e domani a 
chi toccherà?

NON E' PIU’ POSSIBILE VOLTARE LE SPALLE!
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