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L’VIII˚ Congresso della Fisac/Kvg Alto Adige riunito a Bolzano il 10 marzo 2014, alla 
presenza  del componente della Segreteria nazionale della Fisac/Cgil Cristiano Hoffmann 
e del componente la Segreteria Confederale CGIL/AGB Renato De Nardi assume e 
approva la relazione del Segretario uscente Pedron Giorgio. !
L’impegno della Fisac/Kvg Alto Adige, pur in presenza delle criticità legate alla situazione 
contingente del settore e alle difficoltà che emergono sulla continuità strutturale della 
categoria, deve in seno al proprio direttivo trovare la forza e l’impegno fin qui profuso per 
proseguire nella tutela degli interessi delle lavoratrici e dei lavoratori delle Banche e delle 
Assicurazioni sul nostro territorio, sviluppando azioni/atti che possano trovare riscontro e 
riconoscimento nei confronti dei nostri iscritti e non. Si rinnova la volontà di percorrere la 
strada dell’unità sindacale con le altre Rappresentanze sindacali di settore nel rispetto 
delle rispettive specificità. !
Il perdurare della crisi a livello nazionale, pur in presenza di una timida ripresa, ha toccato 
anche la nostra provincia, creando in Alto Adige gravi e preoccupanti tensioni 
occupazionali, un impoverimento del nostro tessuto economico e grosse difficoltà a 
famiglie ed imprese. Il nostro settore bancario/assicurativo ha risentito della situazione e 
come nel resto d’Italia ha dovuto far fronte al problema delle gravi sofferenze sul credito, di 
uno stato di patrimonializzazione non ottimale e di ricavi di bilancio via via in calo.  !!
Anche nella nostra provincia il problema dei costi e della sostenibilità aziendale nel settore 
si è fatta sentire e pur se in maniera minore vi è stato un restringimento del credito ad 
imprese e privati accompagnata da una progressiva riduzione del personale e ad un 
restringimento dei margini di trattativa nella contrattazione aziendale. L’impatto sulla 
riduzione del personale è stata più marcata nelle banche di carattere nazionale del nostro 
territorio ma anche nelle banche locali la spinta alla riduzione dei costi e delle risorse inizia 
a farsi sentire. Non di meno il comparto assicurativo che in provincia è rappresentato da 



una capillare rete di agenzie a gestione libera ha subito molteplici cambiamenti derivati 
anche dalle grandi fusioni e ristrutturazione avvenute nel settore, creando non pochi 
problemi di natura occupazionale.  
E’ necessità futura della Fisac il monitorare con attenzione l’evolversi delle cose, 
contrastando qualsiasi spinta da parte delle Aziende di Credito e Assicurative nel mettere 
in atto politiche di riduzione degli organici o tensioni occupazionali a danno delle lavoratrici 
e dei lavoratori. L’impegno nel contrastare politiche che provochino ricadute sui lavoratori 
in termini di aumento dei carichi di lavoro, orari e mobilità. Primario deve essere il 
confrontarci con le controparti su queste tematiche e di mantenere un più stretto contatto 
con i lavoratori rendendoli partecipi nelle scelte e nei metodi per trovare soluzione ai 
problemi. !
Altresì non deve venir meno la volontà di operare con attenzione sul fronte delle Pari 
Opportunità, della Formazione e sul riconoscimento delle Professionalità. Essere garanti 
nella tutela di un ambiente lavorativo che rispetti le dignità e l’etica di far banca, 
contrastando qualsiasi forma di pressioni esasperate alle vendite e al risultato. !
Le difficoltà che in futuro la Fisac/Kvg è chiamata ad affrontare anche in termini di 
struttura, devono trovare una rapida e equilibrata soluzione. Questa passa attraverso un 
impegno di tutto il direttivo e delle r.s.a. aziendali per riuscire nella crescita del numero 
degli iscritti, che è alla base per una sostenibilità in termini di risorse orarie e finanziarie e 
per poter guardare con maggior serenità in prospettiva. Tutto questo deve essere 
accompagnato da un fattivo  supporto della Confederazione CGIL/AGB e da una concreta 
collaborazione con la Segreteria nazionale della Fisac per risolvere positivamente i 
problemi e dare concretezza e stabilità.  
Nei prossimi quattro anni c’è l’esigenza di trovare fra i nostri iscritti nuove leve sindacali 
che possano affiancarci e sostituirci nell’attività sindacale per poter dare alla nostra 
categoria un futuro solido e duraturo. !
APPROVATO ALL’UNANIMITA’


