
  

 

  
 

 

 

Verona, 14.10.2011 

COORDINAMENTI DI GRUPPO BANCO POPOLARE 

PIANO INDUSTRIALE E BANCA UNICA: INIZIA LA TRATTATIVA 

 
Nei giorni scorsi, con la consegna dell’informativa alle Organizzazioni Sindacali, è ufficialmente iniziato 
il percorso della trattativa che porterà il Gruppo Banco Popolare verso il nuovo assetto.  
 
Il Piano Industriale 2011 – 2013/2015, integrato dal progetto di Grande Banca Popolare, con l’obiettivo 
di migliorare la capacità reddituale e commerciale del Gruppo, prevede l’inserimento in rete di 
numerose risorse destinate a supportare lo sviluppo, ridimensionando nel contempo le strutture di 
sede.  
Tale fase sarà accompagnata dalla migrazione   entro il 30/06/2012 - dei sistemi informativi delle 
singole banche verso il Sistema Informativo unico secondo il seguente calendario: 25/02 BP Crema, 
31/03 BPV, 28/04 BPN, 12/05 BP Cremona, 02/06 CRLuPiLi, 30/06 BPL.  
Nel 2° semestre 2012 verrà poi effettuata la chiusura di circa 140 filiali nonché il previsto swap di alcuni 
sportelli dal Credito Bergamasco verso il Banco Popolare.  
Questi processi di trasformazione porteranno a ricadute sul personale di tutte le Società del Gruppo. 
L’azienda prevede la riduzione dell’organico di 300 persone nel 2012 e di ulteriori 450 persone nel 
2013, che porterà a determinare inevitabili interventi di mobilità territoriale e di mobilità professionale.  
Il progetto Grande Banca Popolare comporterà inoltre la necessità di armonizzare gran parte della 
contrattazione aziendale esistente nel gruppo, a partire, appunto, dalle banche in fusione,  ed è per 
questo, secondo l’azienda, che è stata formalizzata la disdetta dei contratti integrativi nonché di tutti gli 
accordi in essere a tempo indeterminato. Tutti questi accordi scadranno pertanto il 31/12/2011 e 
dovranno essere rinegoziati, per poter definire – parole dell’azienda – una applicazione serena del 
Piano Industriale.  
 
L’informativa dell’azienda è parziale, in continuo divenire e non consente di valutare appieno le ricadute 
sul personale, tanto meno a regime; per questo sarà necessario monitorare il progetto nel tempo, 
anche nell’ambito di un Accordo Quadro  che stabilisca le linee guida, come già è stato fatto nella 
fusione che nel 2007 ha portato alla nascita del Gruppo Banco Popolare.  
Un nuovo accordo di mobilità, inoltre, è elemento indispensabile per gestire le ricadute su lavoratori e 
lavoratrici, così come un nuovo sistema di relazioni sindacali;  entro l’anno dovrà essere sottoscritto 
pure l’accordo sul premio aziendale 2011 e affrontato il tema dei distacchi in essere.  
E’ necessario anche affrontare la previsione di riduzione degli organici, contenuta sia nel piano 
industriale che nella creazione della grande banca utilizzando – questa è l’intenzione dell’azienda - sia 
il ricorso ad esodi incentivati che l’accesso al fondo di solidarietà. Le OOSS sono disponibili ad 
affrontare tali argomenti, a condizione che il quadro di riferimento sia chiaro e che il tutto venga sempre 
vincolato alla VOLONTARIETA’ dei diretti interessati e che, soprattutto, il risultato della contrattazione 
su tutti i temi e gli aspetti sia soddisfacente. 
Riguardo al part-time, strumento prioritario per il CCNL in caso di ristrutturazioni e riorganizzazioni, 
l’azienda ha confermato l’integrale validità dell’accordo in essere, già prorogato lo scorso anno fino al 
31/12/2012.   
Rimangono invece lontane le posizioni riguardo a IGB e la cessione del ramo d’azienda compresi i 19 
colleghi che vi lavorano, per i quali le OO.SS hanno chiesto la permanenza nel gruppo. Sono stati 
confermati dall’azienda il rapido esaurimento delle attività di Italease all’interno del gruppo Banco 
Popolare e l’estraneità delle attività di IGB al mondo del credito ( si vorrebbe applicare il contratto del 
commercio presso l’azienda di destinazione). L’incontro per questa trattativa è aggiornato al 24 ottobre 
prossimo in sede aziendale 
Invece sul Piano industriale e Banca unica già dalla prossima settimana verificheremo al tavolo di 
trattativa le intenzioni dell’azienda; il nostro obiettivo rimane quello di tutelare i diritti e le aspettative dei 
colleghi/e anche durante questa difficile transizione nella vita del Gruppo. 
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