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Comitato Aziendale Europeo
del Gruppo Crédit Agricole
Editoriale
Il Comitato Aziendale Europeo del gruppo Crédit Agricole
illustra, nelle pagine seguenti, la sua strategia per il piano
triennale denominato PMT del gruppo. Le trasformazioni
previste nell’ambito del piano PMT del gruppo Crédit
Agricole in Francia e a livello internazionale dovranno
avvenire tenendo conto quanto di seguito specificato :
•
•
•
•

la partecipazione dei dipendenti;
valutare eventuali adattamenti;
promuovere piani di formazione adeguati;
rispettare i dipendenti.

Sicuramente, le professionalità più qualificate e riconosciute saranno privilegiate, tuttavia l’industrializzazione dei
processi rischia di pesare negativamente, a breve e/o a
medio termine, sui nostri posti di lavoro.
Sappiate che potrete sempre contare sull’impegno di
tutti, titolari e supplenti, all’interno del Comitato Aziendale Europeo.
Vi sosterremo in ogni momento per fare progredire i vostri
diritti, assieme alle Organizzazioni Sindacali Nazionali e
in qualunque ambito transnazionale.

Per il Comitato Europeo
Il Segretario,

Pascal Fesquet.

Piano a medio termine (PMT) gruppo Crédit Agricole.
Quali sono gli impatti sociali, quali sono gli impegni per i dipendenti?
Gli assi principali del presente PMT sono :
»» Trasformare le banche di prossimità integrando le
entità di banca multicanale e banca digitale.
»» Limitare e rendere redditizi i Servizi finanziari specializzati nonché la Banca di finanziamento e investimento.
»» Rendere redditizia e trasformare, riducendo al
contempo il profilo di rischio, la Banca di prossimità a
livello internazionale.
»» Intensificare in Francia e a livello internazionale le
sinergie di PROFITTO tra le diverse attività, appoggiandosi altresì sull’insieme delle reti di prossimità in Francia e a livello internazionale.
»» Realizzare in Europa uno sviluppo prioritariamente
«organico» e puntare principalmente sul «risparmio»
con Amundi, Caceis, Banche private e naturalmente le
Assicurazioni.
»» Accrescere la redditività del Gruppo mediante la riduzione degli oneri e il contenimento dei rischi senza rinnovare l’insieme delle figure uscenti.
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Il Comitato Aziendale Europeo del Gruppo Crédit
Agricole constata che il Piano a medio termine
2014/2016 fa riferimento in numerosi punti a esternalizzazioni, processi d’industrializzazione, cooperazione, mutualizzazione, figure uscenti parzialmente
sostituite...

Il Comitato Aziendale
Europeo richiede
l’impegno sociale di
ogni attività e paese :
preciso, chiaro
e codificato.
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Obiettivi Finanziari
Sinergie previste
CACF / CALF

Gli obiettivi principali del Gruppo Crédit Agricole :
Obiettivi finanziari 2016
»» Aumento dell’utile netto da 5,1Md€ a 6,5Md€ ossia
una crescita di 1,4 Md€, principalmente, se non esclusivamente, su CASA.
»» Tasso di distribuzione del dividendo al 50% per l’esercizio 2015, rispetto al 35% dell’esercizio 2013. Diminuzione del potenziale di crescita nelle Casse regionali
(dovuta al calo dei margini d’intermediazione e alla
diminuzione dei margini sulle commissioni di servizio). L’obiettivo ricercato è una stabilizzazione dell’Utile
netto delle Casse regionali.
»» Sinergie supplementari tra strutture del Gruppo per
850 M€, di cui il 70% in Italia (500 M€), il che ci sembra
troppo ambizioso.

Raggiungere 8Mds€ di sinergie infragruppo attraverso
l’aumento di 850 M€ del Prodotto Netto Bancario :
»» Il 70% di tali profitti complementari sarà prodotto
dall’Assicurazione con l’obiettivo di un aumento del :
• 10% delle consistenze in Assicurazione vita.
• 12% del fatturato in Assicurazione sanitaria, Previdenziale e del Credito.
• 29% del fatturato in Assicurazione contro i danni
(4 clienti su 10 delle Casse regionali dovranno essere
assicurati presso Crédit Agricole).
• Uno sviluppo molto importante è previsto in Italia
e un’attività assicurativa del ramo vita e danni sarà
creata e sviluppata in Polonia.

»» Risparmi supplementari di 410 M€ grazie a nuove
misure di risparmio delle Casse Regionali e di CASA.

Con tali ambizioni, Crédit Agricole attacca il cuore del
mercato assicurativo il che non costituirà una sfida
semplicemente di tipo finanziario ma anche verso i
nostri colleghi posti di fronte a tali obiettivi.

Quale sarà l’impatto sulle attività ?

»» Il 10% dei profitti complementari saranno prodotti dai
Servizi Finanziari Specializzati: (CACF, CALF…)

»» Ritorno a un livello di risultati importanti (300 / 400
M€) per la Banca di Prossimità Internazionale.
Tenuto conto anche del contesto economico, per noi,
tali ambizioni sono troppo forti in Italia e in Polonia.
Lo stesso dicasi per quanto riguarda i risultati dei Servizi Finanziari Specializzati che in particolare si fanno
attendere in merito alla riduzione del rischio.

• Partnership con le reti di prossimità per distribuire i
crediti al consumo e leasing.
• Offerta di servizi in telesorveglianza e teleassistenza.
Il Gruppo dichiara la propria volontà di sviluppo attraverso reti di banche di prossimità esistenti (Italia, Polonia...) aumentando le sinergie. Si tratta del concetto di
Banca universale di prossimità in Europa (BUPE).
Il Prodotto netto bancario in Europa e fuori Francia
dovrà aumentare del 12%, per raggiungere i 7,6 Mds€
nel 2016.
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Gruppo Bancario Cariparma Crédit Agricole

Gruppo Crédit Agricole :

Agos Ducato

Risparmi Previsti
190 M€ / 220 M€

FGA / FIAT
CACIB / Cariparma

Banca Privata / Gestione Patrimoniale
Assicurazione / Previdenza

Una forte ambizione in Italia (circa 11.000 dipendenti) :
»» Un obiettivo di crescita del +5% all’anno di PNB, previsto per Cariparma, attraverso :

Riguardo i risparmi previsti dal Piano a Medio Termine :
»» Risparmi per 540 M€ già conseguiti sui programmi
MUST e NICE ;

• La trasformazione dei modelli di distribuzione (banca
digitale e multicanale).
• Guadagni di quote del mercato sui Crediti e nella
Raccolta (crescita per apertura di agenzie in Liguria e
Triveneto) aumento di clienti.
• Perseguimento dei programmi di risparmio (automatizzazione delle agenzie, centralizzazione dei Back
Office, Fondo Esuberi...)

»» Nuovi risparmi di 190 M€ per le Casse regionali e di
220 M€ per Crédit Agricole S.A. :

Il Comitato Europeo non comprende come realizzare il
15% di PNB in più in Italia in un contesto di rischi elevati (largamente rifatturati alla clientela) e di crisi economica ?
»» Un obiettivo dichiarato di diminuzione del rischio
presso Agos Ducato, Cariparma e FGAC.
»» La ricerca di sinergie complementari in Italia per 500
M€ (su 850 M€ del totale del gruppo) non ci sembra realistica. Tali sinergie concernerebbero: CACIB/Cariparma,
Banca privata/Gestione patrimoniale, Assicurazione/
Previdenza. Inoltre, si progetta di rafforzare la nostra
posizione di riferimento sull’Agroalimentare.

• Ci chiediamo : L’Esternalizzazione informatica (Offshoring), su quale perimetro, in quale paese e in quali termini ? Si tratta di impieghi già affidati a prestatori ?
Quali attività saranno interessate ?
• Rinnovo parziale delle 5.000 figure uscenti per calo
fisiologico del personale (oltre LCL).In quali attività ?
Quali settori saranno coinvolti ?
• Amplificazione dell’effetto Gruppo per acquisti e
oneri di esercizio.
• Lancio di un programma di mutualizzazione della
produzione informatica del Gruppo: SILCA ? NICE ?...
• Apertura di piattaforma di pagamento in Italia e Polonia. Quali sono i risparmi previsti ? Quando si realizzeranno e come ?
• Nuove misure nelle Casse regionali : Stessa strutturazione di MUST con la ricerca di risparmi sull’informatica, la mutualizzazione degli acquisti e la
gestione dell’immobiliare.

•••
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Casse Regionali
LCL
Banca Locale
Italia / Polonia / Romania

Gli obiettivi principali del Gruppo Crédit Agricole :
Obiettivi per segmento
Per le Casse regionali 70.000 dipendenti :
»» La sfida più importante è la messa in atto della banca
mutlicanale e digitale per le quali assistiamo all’introduzione di modifiche importanti nell’organizzazione delle
reti di prossimità. Le agenzie, le attività di consulenza
e di accoglienza si evolveranno sia dal punto di vista
numerico che dell’esperienza. Nutriamo parecchi timori
in merito all’evoluzione dell’organico e in particolare per
quello concernente i BackOffice.

Per quanto riguarda la Banca di prossimità a livello internazionale, oltre 20.000 dipendenti al di fuori della Francia :
»» Una redditività finanziaria (ROTE) superiore del 20%.

Il progetto prevede che :

Per quanto concerne la Polonia (il nostro 3° mercato
interno per la Banca di prossimità) : La domanda di progressione di PNB qui è molto ambiziosa (+67%) ! L’applicazione del PMT resta ancora poco chiara su come
il Gruppo intende raggiungere gli obiettivi in Polonia
(sinergie, sviluppo., ecc...) e se e come intenda vigilare
sui rischi.

• l’80% dei colleghi dovranno essere a contatto con la
clientela.
• il 40% dei clienti delle Casse Regionali saranno clienti
del ramo Assicurazione danni.
• il numero dei soci dovrà passare da 7,4 a 10 milioni.
• la questione dell’accessibilità allargata prevista per i
clienti, avrà un’incidenza sugli orari dei dipendenti ?
Per LCL, 20.000 dipendenti :
»» il 78% dei dipendenti sarà a contatto con la clientela.
»» Posizionamento strategico di LCL previsto nei grandi
agglomerati urbani. Qual è il futuro delle Agenzie degli
altri luoghi ?
»» Problematica della creazione di Piattaforme regionali
di Rapporto con la clientela e degli orari allargati previsti?
LCL prevede solo un rinnovo parziale delle 6.800 figure
uscenti attese al 2018, il che ci fa dubitare rispetto ad
una drastica riduzione dei posti di lavoro presso questa
società.
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»» Un crescita di PNB annuale del 7%.
»» Un coefficiente di esercizio che passerebbe al 55% nel
2016 (rispetto al 62% del 2013).

Servizi Finanziari Specializzati
Polo di Gestione dei Risparmi e Assicurazioni
Servizi Bancari di Finanziamento e di Investimento CA-CIB

Per i Servizi finanziari specializzati, (più di 10.000
dipendenti) :
»» Ricerca di un coefficiente di esercizio del 45% nel 2016
rispetto al 48% nel 2013).
»» Un ROTE del 10%
»» Ricerca di un tasso di autofinanziamento dell’attività
del 70% nel 2016, rispetto al 50% attuale.
»» Per CA Consumer Finance (CA-CF), sviluppo della
cartolarizzazione, dell’autofinanziamento mediante il
risparmio sulla falsariga di Créditplus in Germania con
l’obiettivo di realizzare l’autonomia di liquidità richiesta
dal Gruppo. Inoltre è previsto anche : un obiettivo di redditività attraverso la gestione del rischio e il posizionamento delle esposizioni, la distribuzione del credito al
consumo da parte delle banche di prossimità.
Paesi interessati: Francia, Italia, Germania, Polonia, Portogallo, nonché FGAC a titolo della joint venture con FIAT
negli altri paesi europei.
»» Per CA Leasing & Factoring (CALEF), l’obiettivo di
aumentare del 50% la distribuzione dei prodotti di leasing da parte delle reti di banche di prossimità.
In vista delle numerose cessioni e chiusure di società di
credito al consumo nel corso degli ultimi anni, il Comitato Aziendale Europeo auspica che attraverso il presente PMT si affermi e si metta in atto un avvenire certo
per le restanti aziende.

Per il Polo gestione del risparmio e assicurazioni, oltre
10.000 dipendenti :
Semaforo verde da parte del Gruppo per lo sviluppo di
Amundi, Banca Privata e CACEIS attraverso la crescita
organica, l’apertura di uffici ma anche con la crescita
esterna e possibili assunzioni. La ricerca di ottimizzazione dei costi resta molto presente in tali strutture.
Si noti che il coefficiente di esercizio deve mantenersi
intorno al 55%. Vengono poste questioni sociali forti
come per CACEIS «Aumentare l’efficacia unendo centri
di produzione operativi» ?
»» Per quanto concerne Amundi, l’obiettivo è di 300
Mds € supplementari di attivi sotto gestione (ossia un
aumento del 30%).
»» Per l’Assicurazione Crédit Agricole, l’obiettivo è del
17% di fatturato supplementare con stabilizzazione del
Coefficiente di esercizio e un Risultato netto di 1,2 Md€,
ossia 200 M€ supplementari.
Nella Banca privata, l’evoluzione delle attività su cui ha
influito la rimozione del segreto bancario rappresenterà
un’importante questione per alcune entità.
Quale sarà la strategia in Asia e America Latina ?
Per la Banca di finanziamento e investimento CA-CIB,
13.000 dipendenti :
»» Le novità nel PMT per questo segmento sono poche,
resta sempre soggetto alla limitazione delle Risorse
(Impieghi ponderati, Liquidità, Fondi propri). Tuttavia
il PNB della banca d’investimento dovrà progredire del
7% e quello della Banca di finanziamento del 2%. Si prevedono anche risparmi (da conseguire attraverso l’Offshoring) nel quadro di una diminuzione dei costi. Tali
enunciazioni devono essere spiegate e discusse tanto
dal punto di vista della fattibilità economica quanto da
quello degli impatti sociali cercando di preservare l’attività e gli impieghi in seno a Crédit Agricole.

•••
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European Employee Council
of the Groupe Credit Agricole
Locations
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Locations
Germany
Belgium
Czech Republic
Spain
France
Greece
Ireland
Italy
Luxembourg
Netherlands
Poland
Portugal
Romania
Sweden
United Kingdom

Members’ list of
Crédit Agricole’s European
Employee Council
(as of Sept 2014)
Country

Name and Surname............... Position

Belgium
Belgium

Pablo DEJAEGHERE................Regular Member
Current designation.................Substitute Member

Czech Republic
Czech Republic

Leos SYPTAK...........................Regular Member
Current designation.................Substitute Member
Pascal FESQUET......................Secretary General, Select Committee Member
Cédric MOUTIER......................Deputy Secretary General, Select Committee Member
Alain MORET............................Select Committee Member
François POUJOL....................Select Committee Member
Odile BAUDET-COLLINET........Regular Member, Treasurer
Jean-Noël JOUANNET............Substitute Member
Peggy THEISS..........................Substitute Member
Colette GIRARD........................Substitute Member
Jacques LONDEIX...................Substitute Member
Philippe Relin ........................Substitute Member
Eric Alexis..............................Regular Member
Christine FOURNIER................Regular Member
Christophe RAVACHE..............Substitute Member
Mickaël GAUJOUR...................Substitute Member

Germany
Germany

Ralf LUCANTONI......................Regular Member
Verena PRODEHL.....................Substitute Member

Greece
Greece

Current designation.................Regular Member
Current designation.................Substitute Member

Ireland
Ireland

Françoise GIL...........................Regular Member
Ruth EATON.............................Substitute Member

Italy
Italy
Italy
Italy

Matteo SALSI...........................Select Committee Member
Leonello BOSCHIROLI.............Select Committee Member
Lucia CASTAGNETTI................Substitute Member
Franco CAPPELLINI.................Substitute Member

Luxembourg
Luxembourg

Dominique MENDES................Select Committee Member
Christophe BOUR.....................Substitute Member

Netherlands

Rob RUITENBEEK....................Regular Member

Poland
Poland
Poland
Poland

Elżbieta CHWALIBÓG..............Regular Member
Maciej GŁĄB............................Substitute Member
Karina JANIK...........................Select Committee Member
Monika KOMODA.....................Substitute Member

Portugal
Portugal

Eduardo REGO.........................Regular Member
Maria Manuela SOARES..........Substitute Member

Romania
Romania

Ioana GHEORGHIU..................Regular Member
Current designation.................Substitute Member

Spain
Spain

Rafael PARDO..........................Regular Member
Quintin PASTOR CAMACHO....Substitute Member

Sweden
Sweden

Erik de ROUVILLE....................Regular Member
Ann-Katrin HOLMBERG...........Substitute Member

UK
UK

Liam O’KEEFFE........................Select Committee Member
Current designation.................Substitute Member

Conception / Réalisation : Grégoire Hénon / Gregoireh.com

France
France
France
France
France
France
France
France
France
France
France
France
France
France
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