
Torino, 31 Luglio 2014 

IN FORMATIVA SINDACALE 

Nel pomeriggio di ieri si e svolto I'incontro con I'azienda avente per oggetto 
I'illustrazione al sindacato dei ri sultati ottenuti dal Gruppo Santander nel 10 

semestre 2014. Come e ormai prassi consolidata, I'incontro e state presieduto 
dal nostro Amministratore Delegato. 

I dati forniti dal Dottor Volpe evidenziano che il 10 semestre 2014 si e chiuso 
positivamente: i r isultati sono stati leggermente superiori aile aspettative, 
grazie soprattutto al prodotto auto, cessione del quinto (U nifin) e CBU. Questi 
ri su ltati sono stati raggiunti, come riconosciuto dallo stesso A.D ., grazie 
all'impegno profuso e alia ritrovata motivazione dei dipendenti. 

Rimane il focus sui prodotto leasing che, seppur performando meglio r ispetto 
allo scorso anno, non sta dando i risultati previsti. Sono percio allo studio delle 
migliorie da apportare a questo prodotto per renderlo maggiormente 
competitiv~ ed appetib ile per i nostri dealers. 

II prestito persona Ie dovrebbe, auspicabilmente, entrare presto a regime, cosl 
come ci auguriamo che tutti i nostri ca nali riesca no a raggiungere gli obiettivi 
assegnati. 

I prodotti durable e carte rimangono attivi anche se, ad ogg i, non sono previsti 
piani di sv iluppo. 

Relativamente ai quesiti posti dalle 00.55., I'A.D. ha nuova mente r ibadito che 
per il progetto di rilan cio della Banca e di tutt i i suoi prodotti sara nno ancora 
necessari alcuni anni. 

Accanto all'illustrazione dei traguard i commerciali ragg iunti dall'azienda, il 
d ott~r Volpe ha infine affermato che continua anche I'attenzione relativa ag li 
acca ntonamenti per la copertura dei crediti in sofferenza, con I'obiettivo di 
giungere quanto prima al 100%. 

Le 00.55 . e I'azienda si sono poi dati appuntamento per il prossimo ottobre, in 
modo da potersi confrontare con quelli che sara nno i risultati del 30 trimestre 
del 20 14. 
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