
Richiesta di incontro con l’azienda.

In seguito alla riapertura delle trattative a livello nazionale con conseguente attivazione delle relazioni
sindacali a livello aziendale, i COORDINAMENTI SINDACALI AZIENDALI BPER hanno proposto
alla Direzione del Personale di Banca Popolare dell’Emilia Romagna di fissare un incontro sui seguenti
ordini del giorno:

 Applicazione accordo sulla PU (partecipazione agli utili) e anticipazione 50% di febbraio; verifica
dell’accordo sul PA (premio aziendale) Bper scaduto nel 2013.

 Orari di lavoro presso il CED con scadenza al 31/1/2014;

 Analisi delle criticità e problematiche, rappresentate nel corso degli ultimi incontri sulle recenti
fusioni e sul disagio lavorativo nelle filiali Bper a seguito del calo divisionale. In particolare
evidenziamo alcuni incongruenze sui trattamenti economici (es. indennità CED, ind. pendolarismo,
premio anzianità 25° anno, assegno di grado, etc.)

 Situazione polizza sanitaria e fondo pensione (Arca e Previbank);

 Altre questioni ancora in sospeso che saranno oggetto di successivi incontri a breve; tra queste
ricordiamo la richiesta di una proposta aziendale di rinnovo del regolamento QD con inserimento dei
nuovi profili professionali, quale base di lavoro per una successiva trattativa e risposte alle nostre
lettere del 13 e 19 agosto 2013 in merito a: Rls, formazione 24 e 8+18.

A seguito di questa richiesta di incontro, effettuata da parte di DIRCREDITO – FABI –
FIBA/CISL – FISAC/CGIL - UIL.C.A, la Banca ha già fissato due incontri, per i giorni 5 e 14
febbraio, di cui terremo aggiornati tutti i lavoratori BPER sull’andamento delle trattative.



  

 

  
 
 

 

 
 

 
 
 

RIPRENDONO GLI INCONTRI DI GRUPPO 
INCONTRO CON ODORICI E TOGNI IL 23 GENNAIO A MODENA 

 
Il 23 gennaio corrente, con l’incontro tra le OO. SS. e l’Amministratore Delegato 

ed il Direttore Generale della BPER, sono riprese anche nel nostro Gruppo le relazioni 
Sindacali sospese da ottobre per la vertenza sul CCNL. 

Nel corso del suo intervento, il Dr. Odorici ha confermato quanto già noto 
(perché oggetto di una specifica comunicazione da parte della Capo Gruppo, ripresa 
anche dalla stampa) e, cioè, che il Consiglio di Amministrazione, modificando 
sostanzialmente il Piano Industriale, ha deliberato la fusione per incorporazione delle 
Banche con sede legale sulla Penisola (Banca Popolare del Mezzogiorno, Banca della 
Campania, Banca Popolare di Ravenna e Cassa di Risparmio di BRA).  

L’AD ha inoltre riferito che sono in corso contatti  tra BPER e Fondazione del 
Banco di Sardegna, nel rispetto dei patti parasociali, per definire modalità, processi e 
condizioni per realizzare la ristrutturazione della Sub Holding  attraverso la 
costituzione di società prodotto per il Leasing e per il Credito al Consumo e un 
probabile assestamento delle Banche operanti nell’isola. 

 

In questo quadro, la Divisione Consumer, nelle ipotesi formulate sinora è 
destinata ad essere scorporata dalla Banca di Sassari per  diventare una società per 
azioni autonoma controllata dalla Capo Gruppo. Ciò al fine di agevolare – così ci 
dichiara il DG - il conseguimento dell’obiettivo di potenziare le attività relative alla 
cessione del quinto, alla monetica, al credito al consumo e ai prestiti personali, 
valorizzando le professionalità presenti nella struttura, nell’interesse ed al servizio di 
tutte le Aziende del Gruppo. Analogamente, l’AD, pur evitando di entrare nei dettagli, 
considerata la delicatezza dell’operazione, ha comunicato la ferma intenzione della 
Capogruppo di procedere, appena le condizioni lo consentiranno, alla fusione della 
Sardaleasing con la società ABFLeasing. 

In entrambi i casi, sia per quanto riguarda la Divisione Consumer della BSS che 
per quel che concerne le due società di leasing, i termini dell’operazione e le connesse 
problematiche saranno oggetto di più approfondita disamina non appena sarà 
concluso l’iter di approvazione dei bilanci della Subholding Banco di Sardegna e delle 
società direttamente coinvolte.  

Su tali delicatissime questioni, che, riteniamo di assoluta rilevanza, non 
mancherà la massima attenzione da parte del Coordinamento di Gruppo Bper. 

L’intero processo descritto – che dovrebbe iniziare con le operazioni di fusione 
della Mezzogiorno, e della Campania e della Ravenna - dovrebbe concludersi entro il 
primo semestre del 2015, con la fusione per incorporazione della BRA, presso la 
quale, ancor prima della fusione,  sarà necessario adottare il sistema informatico del 
Gruppo. 



L’A.D. ha inoltre confermato che si proseguirà nella politica di bilancio 
finalizzata a rafforzare il patrimonio, riferendo che nel corso del 2014 sono previsti 
accantonamenti a tutela del credito per circa 750 milioni di euro.  

Il Coordinamento di Gruppo – dopo aver manifestato con forza il proprio 
disappunto in relazione alla accelerazione realizzata dalla BPER nonostante la 
sospensione delle relazioni sindacali – ha ribadito i motivi di malessere già espressi nel 
comunicato del 10 ottobre. 

E’ stato rappresentato all’Azienda il progressivo e preoccupante peggioramento 
– soprattutto nel corso dell’ultimo trimestre del 2013 - della situazione complessiva 
sia per quanto riguarda l’aspetto organizzativo, che l’efficienza del servizio e le 
condizioni di lavoro.  

Ciò evidenzia un grave ritardo aziendale nella realizzazione delle iniziative 
previste dal Piano Industriale, costringendo così le Aziende del Gruppo a lavorare con 
un numero di risorse notevolmente inferiore rispetto al passato, senza che – nel 
frattempo – il progetto di efficientamento organizzativo ed informatico abbia fatto 
sostanziali passi avanti. 

La situazione è peggiorata anche perché la BPER ha realizzato, nel corso del 
periodo di sospensiva delle relazioni sindacali, una serie di processi riorganizzativi 
previsti dal piano industriale, eludendo il confronto con il sindacato previsto dalle 
norme contrattuali vigenti. 

In questo quadro, le annunciate fusioni saranno poste in essere in un periodo in 
cui si subiscono ancora le conseguenze dei ritardi descritti, rischiando – se non si 
adottano urgenti ed opportuni correttivi indispensabili per farvi fronte - di vanificare i 
grandi sacrifici fatti finora da tutti i colleghi del Gruppo. 

Il coordinamento sindacale ha confermato, a tal proposito, la richiesta già 
formulata alla Capo Gruppo e alle singole Aziende che ne fanno parte, di prevedere 
assunzioni temporanee almeno sino a quando non siano superati i gravi problemi di 
“assestamento” derivanti dalla realizzazione dei progetti del PI. 

Subito dopo l’incontro con l’AD e il DG, il Dr. Garavini – come previsto 
dall’accordo del 15 settembre 2012 – ha illustrato le misure adottate (o in corso di 
adozione) per perseguire il contenimento dei costi generali. L’accordo prevede infatti 
che i costi per la realizzazione del Piano Industriale non devono essere pagati 
esclusivamente dai lavoratori. 

Attraverso una serie di interventi ed iniziative già cantierate, che vanno dal 
rinnovo dei contratti di locazione, dei contratti di fornitura di beni e servizi, 
all’adozione di processi di lavoro più razionali e meno dispendiosi, il Dr. Garavini ha 
assicurato che a regime saranno conseguiti risparmi per circa 33 milioni di euro, 
contro i venti precedentemente preventivati. 

Da parte nostra, abbiamo sottolineato con forza che le misure finalizzate al 
contenimento dei costi non possono compromettere la qualità e l’efficienza dei servizi 
offerti alle Banche, ai lavoratori ed alla clientela. 

Sintomatico è – da questo punto di vista – quanto accaduto con la 
rinegoziazione e la modifica dei contratti per la pulizia, il cui risultato – come 
confermato dalle numerose e concordi segnalazioni che arrivano da tutte le aziende 
del Gruppo – è l’insostenibile peggioramento delle condizioni igieniche e della pulizia 
dei locali aziendali. 

Nel corso delle due giornate, il  Coordinamento di Gruppo ha denunciato  le 
inaccettabili condizioni di lavoro e le inefficienze - derivanti da una mancata analisi 
organizzativa delle lavorazioni pre e post accentramento, sottodimensionamento 
dell’organico e  da un mancato piano formativo- di BPERSERVICES (problematica che 



sarà affrontata nel dettaglio nel corso dei programmati incontri del 6 e 7 febbraio) e 
dall’indescrivibile confusione nell’adozione del “modello divisionale” (programmato 
confronto per le giornate del 13 e 14 febbraio). 

Su quest’ultima questione il coordinamento ha segnalato i gravi ritardi 
nell’erogazione della formazione necessaria e concordata, nella preparazione dei 
colleghi attraverso l’affiancamento e nella concreta attribuzione delle mansioni 
previste dai nuovi ruoli.  

In gran parte delle Aziende, infatti, si è semplicemente provveduto 
all’attribuzione “formale” dei nuovi ruoli e dei nuovi portafogli senza che 
concretamente sia cambiato alcunché, mantenendo di fatto la precedente operatività, 
con un processo di gattopardesca memoria. 

Tale stato di fatto è accompagnato talvolta da affermazioni (anche di autorevoli 
esponenti di qualche azienda) del tipo “continuate a lavorare a vecchio, altrimenti la 
banca (o la filiale) si ferma”.  

Un processo di “rivoluzione culturale” (come lo ha definito nel corso 
dell’incontro lo stesso DG Togni) quale quello rappresentato dalla divisionalizzazione, 
per essere efficace, ha necessità anche di messaggi univoci e non contradditori tra 
centro e periferia. 

E’ parere del coordinamento che il Gruppo debba uscire da quello che può 
diventare un pericoloso equivoco e decidere: o il sistema funziona ed è efficace, e 
allora si adottino con urgenza tutte le previsioni del progetto, oppure non funziona. In 
quest’ultimo caso si deve avere il coraggio di ammettere l’errore e ripristinare 
l’organizzazione precedente. 

La “due giorni” modenese si è conclusa il 24 gennaio con la sottoscrizione di un 
verbale di incontro in cui l’Azienda – pur ribadendo che i termini delle procedure 
contrattuali (aperte prima dell’interruzione delle relazioni sindacali o durante tale 
interruzione) sono decorsi - dichiara di essere disponibile ad aprire un confronto con le 
OO.SS. sulle ricadute sul personale di tali riorganizzazioni.  

Questa disponibilità rappresenta la condizione minima perché il Coordinamento 
di Gruppo possa riprendere un confronto concreto e rispettoso delle parti, ma deve 
essere accompagnata da soluzioni urgenti alle numerose questioni sollevate nel corso 
dell’incontro. 

Il Sindacato di Gruppo valuterà già dai prossimi incontri (6 e 7 febbraio) la 
concreta volontà aziendale di adottare i provvedimenti necessari in tale direzione e 
valuterà le azioni da intraprendere in caso di risposte insoddisfacenti. 

 
 
 
Modena, 30 gennaio 2014 
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BPER a un passo da Banca Etruria. La variabile aumento di capitale

[FTA Online News] BP Emilia Romagna perde terreno
in scia alle dichiarazioni dell'a.d. Luigi Odorici,
rese a margine dell'esecutivo ABI. Il manager ha
affermato che al momento non ci sono trattative
per aggregazioni con altri istituti, ma il dossier
Banca Etruria potrebbe essere interessante: quando
gli adviser avvieranno i contatti, ha proseguito
Odorici, probabilmente anche BPER sarà della
partita.

A metà dicembre Banca Etruria ha deciso di avviare trattative per la ricerca di un acquirente/partner dopo
che l'ispezione della Banca d'Italia ha messo in evidenza una situazione critica riguardo alla qualità dei
crediti. In precedenza erano circolate voci, immediatamente smentite, di un interessamento da parte di UBI
Banca. Stamattina Samuele Sorato, direttore generale della BP Vicenza (anch'egli a margine dell'esecutivo
ABI), ha affermato che la banca veneta sta esaminando la possibilità di acquisire o integrarsi con l'istituto
aretino.

Potrebbero presto esserci delle novità in merito al destino della Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio.
L’istituto aretino, infatti, dovrebbe ricevere entro questa settimana le offerte di quegli acquirenti che sono
interessati ad acquisire la banca. Si tratta di offerte non vincolanti. Tra gli istituti pronti a farsi avanti ci sono
Banca Popolare dell’Emilia Romagna e Banca Popolare di Vicenza mentre decisamente più defilata è Ubi
Banca. Secondo i rumors che circolano tra gli addetti ai lavori a fare sul serio dovrebbe essere soprattutto
BPER, l’istituto emiliano che ieri è stato massacrato dalle vendite in scia ai timori del mercato sulla
possibile necessità di ricorrere ad un aumento di capitale

Aumento capitale Banca Popolare Emilia Romagna quasi inevitabile se si
punta su Banca Etruria

Sempre nella giornata nera di ieri, il numero uno di BPER Luigi Odorici ha affermato che eventuali
acquisizioni potranno essere fatte solo tenendo in considerazione gli impatti sul capitale. Una frase che dice
poco su quelle che potrebbero essere le intenzioni di Popolare dell’Emilia Romagna su Banca Etruria.

Secondo gli analisti di Intermonte se BPER decidesse di puntare sulla banca aretina, allora l’esigenza di
procedere a una ricapitalizzazione da parte dell’istituto di Odorici aumenterebbe. ”Riteniamo che
un’eventuale acquisizione di Banca Etruria possa ulteriormente accelerare un processo di ricapitalizzazione
che noi abbiamo stimato in 400 milioni di euro” hanno affermato gli analisti in una nota. A conti fatti,
l’acquisizione avrebbe un impatto negativo sul sul primo indice di patrimonializzazione di Bper di 20/30
punti base. Questo significa che l’indice scenderebbe all’8%, ossia il livello minimo chiesto dall’Autorità
bancaria europea e la ricapitalizzazione diverrebbe una strada quasi obbligata.

Uno scenario di cui Odorici non vuol sentir neppure parlare. Il manager per calmare la tempesta che ieri si è
abbattuta sulle popolari ha affermato che la sua banca è sufficientemente capitalizzata
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Per la Lombardia
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Alessandro Lamorgia, RSA Lanciano - AlessandroLaMorgia@alice.it

Per il Lazio
Giuseppina Raffaeli, Roma – 06/53.27.35. 42 – Giuseppina.Raffaeli@BPER.it
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