
L’Austria licenzia metà dei lavoratori 
Hypo. Gli altri seguiranno 

Per Hypo Bank Italia l’inizio della fine questa volta è cominciato per davvero. È cominciato con la 

comunicazione, giunta ieri mattina da Vienna, di una prima ondata di licenziamenti, che colpirà 

circa la metà degli attuali dipendenti. Altre ondate seguiranno – non si sa quando, non si sa di 

quale entità – finché nel 2018 ci sarà calma piatta e il monumento di vetro e cemento creato a 

Tavagnacco dall’architetto californiano Thom Mayne diventerà un’inutile, sproporzionata scatola 

vuota, che un ex dipendente dell’istituto un tempo aveva definito, con amaro sarcasmo, “un 

acquario senza pesci”. 

Il “de profundis” è stato annunciato alle rappresentanze interne del personale (i sindacati di 

categoria non erano stati invitati) dai rappresentanti dell’azionista unico di Hypo Italia (dall’autunno 

2014 il gruppo Hypo Alpe Adria non esiste più e l’istituto operante in Italia dipende direttamente da 

una holding austriaca che fa capo al Ministero delle finanze), presente il direttore generale 

Maurizio Valfrè. 

Le informazioni per ora certe è che dei 311 dipendenti di Hypo Bank Italia 157 riceveranno a breve 

la lettera di licenziamento: 35 lavorano nella direzione centrale di Tavagnacco, gli altri 122 operano 

nelle 26 filiali presenti nella nostra regione, nel Veneto e in Lombardia. Gran parte delle filiali 

saranno chiuse e i rapporti con la clientela che fanno capo ad esse saranno trasferiti alla “casa 

madre” di Tavagnacco. 

Per cinque filiali la chiusura potrebbe non essere immediata. Incaricati dell’azionista austriaco 

tasteranno il terreno per verificare se vi siano altre banche o altri investitori interessati all’acquisto 

non di Hypo Italia in blocco, ma di singole sedi, insieme con la clientela del luogo e i rapporti di 

credito in essere. Non si parla, peraltro, di trasferimento del personale. Tra i rapporti attualmente in 

piedi, figurano contratti di leasing per circa 600 milioni di euro, che continueranno a essere gestiti 

da Tavagnacco. 

La scorsa estate, come si ricorderà, Hypo Italia si era trovata in un’emergenza per l’affiorare di 

nuove sofferenze, che avrebbero potuto indurre la Banca d’Italia a disporne la liquidazione. In 

quell’occasione era intervenuta Heta Asset Resolution (la bad bank creata dal governo austriaco, 

per gestire i “non performing loans” di tutte le banche del disciolto Hypo Group Alpe Adria), che si 

era fatta carico di quelle sofferenze, ipotecando in cambio gli eventuali utili futuri dell’istituto 

italiano. Proprio per consentire questa “pulizia” nei conti di Hypo Italia, il bilancio 2014 era stato 

approvato con grande ritardo a fine estate 2015. 



Le direttive di Vienna, ora, prevedono un graduale e progressivo dimagrimento di Hypo Italia, fino 

alla completa estinzione entro il 2018. Questo processo comporterà un “asset-stripping”, in 

maniera da recuperare al massimo le risorse e con esse soddisfare i debiti nei confronti di Heta, 

che attualmente è il maggior creditore di Hypo Italia. Il bilancio 2015 non è ancora pronto, ma 

dovrebbe ammontare a 2 miliardi, con un saldo positivo. 

* * * 

DURE REAZIONI DI SINDACATI E SERRACCHIANI 

L’incontro con le rappresentanze aziendali di Hypo Bank Italia è stato convocato senza alcun 

preavviso e senza che fossero coinvolti anche i sindacati di categoria (Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil). 

È stato definito “informale”, ma invece di molto formale c’era una lettera consegnata come 

“raccomandata a mano”. In essa si dava “comunicazione di formale avvio della procedura di 

confronto con le organizzazioni sindacali inerente il processo con ricadute negative sui livelli 

occupazionali per quadri direttivi e aree professionali della sede e della rete commerciale della 

banca (ex art. 20 del Contratto nazionale di lavoro)”. 

Il linguaggio apparentemente soft nasconde invece una cruda realtà: nelle prossime settimane o 

nei prossimi mesi metà del personale di Hypo Bank Italia, della sede di Tavagnacco e delle sue 

filiali, se ne dovrà andare. Tutti gli altri li seguiranno nell’arco di due anni. La decisione è ormai 

definitiva. Le sole incertezze riguardano i tempi, perché è chiaro che la procedura dei licenziamenti 

è normata da un contratto di lavoro e dalla legge e perché i sindacati sono decisi a portare il 

confronto fino al tavolo ministeriale a Roma. 

 La reazione dei sindacati è stata di estrema durezza. “Si sta facendo macelleria sociale – ha 

dichiarato Guido Fasano (Fabi) – contro i cittadini friulani, giuliani, veneti, lombardi e carinziani per 

l’ottusità sciagurata del governo austriaco. L’Austria avrebbe dovuto cogliere gli inviti del governo 

italiano e del ministro Padoan e andare alla Commissione europea per verificare ipotesi diverse da 

quelle fino ad ora dichiarate (la liquidazione completa della banca, ndr). Inoltre avrebbe dovuto 

avere un modello di relazioni con il sindacato italiano, che ci consentisse di confrontarci, mentre è 

stato rifiutato ogni tipo di incontro con noi”. 

Un tale confronto avrebbe permesso alle parti di discutere le ipotesi di vendita di Hypo Italia. “C’era 

un investitore interessato all’acquisto – sostiene Fasano – e il suo nome è noto sia alla presidente 

Debora Serracchiani che all’ex direttore generale Marco Gariglio, ma il governo austriaco ha 

perpetuato la sua volontà di liquidare tutto”. 



C’è profonda amarezza nelle parole di Fasano, che parla di “una banca che si chiamava Alpe 

Adria, per significare senza confini e grande solidarietà transfrontaliera, mentre di questo spirito 

delle origini non è rimasto nulla”. Fasano vuole vedere ora che cosa farà l’Austria con i licenziati: 

“Sarà disposta a sostenere il fondo emergenziale di settore per i bancari, che consente un 

assegno di sostegno al reddito per due anni? La banca non è obbligata a farlo, serve un accordo 

sindacale. Ma su questa decisione si vedrà se l’amicizia tra l’Austria e l’Italia esiste davvero o se è 

soltanto una parola vuota”. 

Parole dure anche dalla presidente della Regione Serracchiani (nella foto): "L'Austria ha fatto un 

pessimo blitz contro i lavoratori e il tessuto economico del Friuli Venezia Giulia e degli altri territori 

coinvolti". "Dobbiamo prendere atto - ha proseguito - che finora il governo austriaco è stato 

completamente sordo a ogni sollecitazione, rifiutando di fatto qualsiasi opzione alla strada della 

chiusura. È un fatto grave". 

Serracchiani ha ribadito la disponibilità “a non lasciare soli i lavoratori” e, “dato che siamo di fronte 

a una crisi che coinvolge diverse realtà regionali, è da valutare la richiesta dell'apertura di un 

tavolo a Roma". 

 


