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Il 12 e 13 novembre sono proseguiti gli incontri sindacali con l’azienda. Questi gli argomenti trattati: 
 

Trimestrale. Nella seduta dell’11/11 il Consiglio di Amministrazione del Banco Popolare ha approvato il resoconto 
intermedio di gestione del Gruppo al 30 settembre 2014. Robusta posizione patrimoniale, Profilo di liquidità 
eccellente, intervento di razionalizzazione della rete degli sportelli, ma risultato economico di periodo negativo per 122 
milioni, come risulta anche dal comunicato stampa diramato dal Banco.  
 

Riequilibrio della Rete. In ottica di efficienza operativa, “gli interventi di riduzione degli organici, di razionalizzazione 
organizzativa del modello distributivo di rete e dei suoi relativi processi operativi – anche basati su di una innovativa 
relazione banca-cliente più baricentrica sui bisogni del cliente – richiedono di essere realizzati attuando un’adeguata 
ed omogenea distribuzione territoriale delle risorse, in particolare di quelle a presidio dei processi produttivi di rete”. 
L’azienda rileva contesti produttivi - a suo dire - con eccedenza di organico cui fanno riscontro contesti produttivi 
con carenze. Questi ultimi vengono identificati in: 
 

Divisione BPV 

Rete Modena Nord 

Reti Verona 

Rete Reggio Nord 

Divisione BPN 

Rete Alba 

Rete Borgosesia 

Rete Borgomanero 

Rete Ivrea 

Divisione CB 

Rete Franciacorta 

Reti Bergamo 

Rete Milano 

Divisione BPL Rete Tirrenica 
 

Le strutture organizzative caratterizzate da eccedenza di organico vengono invece individuate nei seguenti contesti: 
 

  Eccedenza Totale 

Banco Popolare Sede 22 22 

Divisione BPV 

Sede 18 

55 
Rete Imola 14 

Rete Treviso 12 

Rete Romagna 11 

Divisione BPL 

Sede 19 

96 

Rete Genova 30 

Rete Cremona 12 

Rete Livorno 12 

Rete Pisa 12 

Rete Crema 11 

Divisione BPN 
Sede 9 

26 
Rete Torino 17 

Divisione CB Sede 13 13 
 

Per un totale di 212 persone. L’azienda intende quindi “sanare gli attuali squilibri numerici” proponendo il ricorso al 
Fondo di Solidarietà su base esclusivamente volontaria nei contesti con eccedenza di organico, unito a nuovi 
inserimenti di giovani nei territori caratterizzati da carenza di personale. 
 

Italease. Ufficializzato quanto trapelato nelle scorse settimane: lo slittamento “presumibilmente nei primi mesi 
dell’anno 2015” della fusione per incorporazione di Banca Italease nel Banco Popolare.  
 

I lavori continueranno nelle giornate del 24, 25 e 26 novembre e come di consueto vi terremo informati. 
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