
Da: Comunicazione BNL <info@internal.communications.bnpparibas>  
Inviato: domenica 23 febbraio 2020 16:36 
 

Oggetto: Coronavirus: aggiornamenti per tutti i colleghi di BNP Paribas in Italia 

 

Aggiornamento al 23.02 ore 15.30 

 

Care colleghe e cari colleghi, 

a seguito della recente evoluzione italiana del Coronavirus (COVID-19), vi informiamo che è stato attivato il Comitato 
di Crisi Territoriale BNP Paribas Italy, al fine di monitorare puntualmente la situazione per tutte le 

aziende di BNP Paribas in Italia, assicurare tutte le misure di sicurezza e aggiornare tempestivamente tutti i dipendenti 

e i clienti sulle decisioni intraprese ed eventuali azioni da adottare, in coordinamento con ABI, Ministero della 
Salute e Istituzioni competenti. 
 

Non risultano dipendenti di BNP Paribas in Italia contagiati dal virus, mentre sono circa 13 i colleghi residenti negli 

11 Comuni a rischio (per i quali sono state emanate ordinanze specifiche). Si daranno aggiornamenti nel caso di 

estensione ad altri comuni. Non ci sono sedi di società BNP Paribas in tali zone (agenzie, uffici, sedi territoriali, …), per 

cui non sono previste al momento chiusure e quindi disagi per la clientela. 

 

Per chiunque risieda in queste zone considerate a rischio (Codogno, Castiglione d’Adda, Casalpusterlengo, Fombio, 

Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo e San Fiorano in Lombardia e Vo' Euganeo in 

Veneto), e per eventuali nuove zone comunicate nel prossimo futuro, l’indicazione delle ordinanze è rimanere a casa ed 

evitare più possibile contatti sociali. Inoltre, per tali comuni, il Governo ha emesso un decreto legge che impedisce di 

entrare o uscire, sospendendo tutte le attività lavorative e scolastiche. 

 

I gestori delle Risorse Umane delle varie Società del Gruppo in Italia stanno contattando al telefono ogni collega 

residente nelle aree indicate per supportarli e definire le modalità da adottare per i prossimi giorni al fine di svolgere le 

attività da remoto (smart working). 

Ai colleghi di questi Comuni - ed inoltre a chi è stato recentemente in tali aree - è richiesto di informare 

tempestivamente il proprio Gestore Risorse Umane (HR Business Partner) qualora si abbia il sospetto di esser stati 

contagiati al fine di supportare le misure di prevenzione. 

 

Tutte le aziende del Gruppo BNP Paribas in Italia seguiranno giorno per giorno l’evoluzione della situazione e 

forniranno tempestivamente ai colleghi indicazioni e aggiornamenti sulle azioni messe in campo e sui 

comportamenti da osservare. 

 

Si ricorda inoltre che per tutti i collaboratori (dipendenti, stagisti, personale proveniente da società esterne, ecc.) che 

hanno effettuato viaggi personali o professionali in Cina continentale, si indica di non far rientro sul posto di lavoro 

per almeno 14 giorni successivi ed utilizzare modalità di lavoro da remoto. Si conferma infine che, in accordo con 

la Capogruppo, i viaggi di lavoro (e personali) nella Cina continentale e in tutte le nuove zone a rischio italiane 

identificate, devono essere posticipati. 

 

Sempre a scopo precauzionale, e al fine di seguire l’evoluzione nei prossimi giorni, da lunedì 24 febbraio tutti i colleghi 

di BNP Paribas in Italia dovranno limitare al massimo i viaggi di lavoro. 

 

In particolare non dovranno essere effettuate trasferte internazionali, partecipazione a convegni o ad altri eventi 

esterni, viaggi tramite treni o aerei per riunioni interne che potranno essere organizzate con modalità in remoto in call o 

video; le attività di formazione ed eventi interni in tutta Italia sono anche al momento sospese. 

 

Si invita inoltre ogni collega che lavora o è residente nella Regione Lombardia, e che sia già nelle condizioni di poter 

svolgere attività da remoto (cioè in possesso degli strumenti aziendali quali Computer e Telefono, e che abbia aderito al 



"flexible working") a lavorare da remoto. Ogni Società BNP Paribas in Italia farà una comunicazione specifica su 

questo punto nelle prossime ore e valuterà eventuali azioni di estensione. 

 

In ogni caso suggeriamo, laddove possibile, di privilegiare l'utilizzo dei mezzi propri per recarsi al Posto di lavoro. 

 

Tenuto conto della possibile evoluzione della situazione - a titolo meramente precauzionale – tutti i colleghi inseriti nei 

team critici (per la continuità operativa), riceveranno una comunicazione specifica perché al termine di ciascuna 

giornata lavorativa portino a casa le dotazioni (telefono e computer portatili) al fine di poter gestire eventuali situazioni di 

emergenza. Tale indicazione potrà essere estesa nei prossimi giorni ad altri colleghi, previa valutazione dell’evolversi 

della situazione. 

 

Si informano i colleghi che sono state intensificate le operazioni di pulizia e sanificazione degli ambienti di lavoro 

su tutto il territorio nazionale, al fine di aumentare ogni misura di prevenzione. 

 

Si invitano infine tutti i dipendenti di BNP Paribas in Italia a continuare a seguire tutte le linee guida indicate e tutte le 

disposizioni e ordinanze in corso di emanazione. 

 

Si ricorda che per la prevenzione dal COVID-19 è opportuno adottare le seguenti misure mirate a prevenire le comuni 

infezioni delle vie respiratorie: 

 

·         Lavarsi spesso le mani con acqua e sapone per almeno 20 secondi o con soluzioni alcoliche; 

 

·         Coprire le vie aeree quando si tossisce e starnutisce; 

 

·         Evitare di toccare gli occhi, il naso o la bocca con mani non lavate 

 

·         Cestinare i fazzolettini di carta, una volta utilizzati; 

 

·         Porre particolare attenzione all’ igiene delle superfici; 

 

·         Evitare contatti stretti con persone con sintomi simil-influenzali. 

 

Si ribadisce che è buona norma consultare un medico, rimanere a casa se affetti da sindrome influenzale e seguire le 

precauzioni previste dall’autorità sanitaria nazionale, aggiornate periodicamente in relazione all’evoluzione del 

fenomeno. 

 

Si invitano quindi tutti i colleghi ad adottare tutte le precauzioni indicate e consultare il sito ufficiale del Ministero della 

Salute per maggiori indicazioni: http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/homeNuovoCoronavirus.jsp 

 

Ulteriori aggiornamenti saranno forniti nei prossimi giorni. Per qualsiasi dubbio si invitano i colleghi a contattare il proprio 

HR Business Partner. 

 
La situazione è seguita con la massima attenzione da tutta BNP Paribas in Italia, anche con il supporto del medico 
competente aziendale, e verranno prese tutte le misure per assicurare la massima sicurezza ai nostri dipendenti, 
aggiornando con messaggi costanti su Echonet e, quando necessario, anche via email. 


