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COMUNICATO 

 

Dopo il presidio attuato questa mattina da tutti i Lavoratori di Credifarma all’esterno della sede di 

Via dei Caudini, le OO.SS. sono state convocate dalla Direzione per un aggiornamento sulla 

situazione aziendale. 

 

L’A.D., riassumendo quanto deliberato nell’odierno C.d.A., ha informato il Sindacato che 

finalmente il Consiglio, all’unanimità, ha preso atto e condiviso un documento a firma congiunta 

dei tre Soci (Federfarma, Bnl, Unicredit) in cui si disegna un percorso di rilancio dell’Azienda, che 

prevede: 

- che la Credifarma continui ad operare come finanziaria, inserita nel 107 del T.U.B.; 

- la difesa e la garanzia dei livelli occupazionali; 

- la rivisitazione della mission della Società, per renderla più competitiva e in linea con le 

richieste del mercato;  

- la immediata creazione di tavoli tecnici che affronteranno nel dettaglio le linee guida, tavoli 

necessari alla produzione di un piano di rilancio complessivo. Tale documento verrà 

successivamente portato all’approvazione definitiva degli organi deliberanti dei singoli Soci. 

 

LE OO.SS. HANNO RIBADITO LA NECESSITÀ DELLA LORO PARTECIPAZIONE AI 

TAVOLI TECNICI PER DARE LE GIUSTE GARANZIE DI FUTURO AI LAVORATORI. 

 

I prossimi appuntamenti dell’Azienda saranno: 

 il 13 gennaio la Direzione si recherà presso l’Organo di Vigilanza per: 

o informarlo sull’accordo appena raggiunto tra i tre Soci e ratificato nell’odierno 

C.d.A.; 

o rappresentare la situazione di Credifarma alla luce degli obblighi istituzionali. 

 Entro il corrente mese convocazione di un nuovo C.d.A.  in cui verrà riferito quanto emerso 

nei colloqui con Banca d’Italia; 

 Entro i primi di febbraio convocazione dell’Assemblea dei Soci Credifarma. 

 

Parallelamente, l’agenda sindacale prevederà: 

 Nuova richiesta d’incontro delle OO.SS. ai Soci (Federfarma, Bnl, Unicredit) anche alla luce 

dell’odierno accordo raggiunto tra gli stessi, finalizzato a portare il nostro contributo e le 

nostre aspettative in merito agli scenari prefigurati; 

 Ulteriori presidi presso le sedi dei Soci; 

 Richiesta di tutta la documentazione, riguardante il futuro di Credifarma, prodotta e/o 

deliberata negli ultimi C.d.A. 

 

LE OO.SS. E I LAVORATORI DI CREDIFARMA CHIEDONO ORA UN CONFRONTO 

SEMPRE PIU’ FREQUENTE E COSTRUTTIVO TRA LE PARTI, RIAFFERMANDO LA 

PROPRIA DETERMINAZIONE AD ESSERE PROTAGONISTI NELLE SCELTE CHE 

RIGUARDANO IL PROPRIO FUTURO E QUELLO DELLA SOCIETA’. 

 

 

Roma, 9 gennaio 2015 

 


