
  

 

 

 

 
COORDINAMENTI di UNIPOL BANCA 

 

ECCO BPER! 
 

Questa mattina è stata ufficializzata l’operazione di cessione di Unipol Banca al Gruppo BPER, 
propedeutica all’incorporazione in BPER BANCA entro la fine di quest’anno. 
 
Ovviamente non siamo contrari, in linea di principio, all’operazione: il Gruppo BPER è un Gruppo 
solido, strutturato, con una grande tradizione bancaria, ma tutti i lavoratori di Unipol Banca sono 
amareggiati, sgomenti, oseremmo dire ARRABBIATI per i contenuti del video pubblicato questa 
mattina sulla intranet di Gruppo, dove l’Amministratore Delegato Carlo Cimbri, annunciando la 
cessione di Unipol Banca a BPER, ammette candidamente come il Gruppo Unipol non sia stato in 
grado di gestire il progetto Unipol Banca e lo abbia definito, senza mezzi termini, la peggiore 
esperienza nella cinquantennale storia del Gruppo. Una gestione definita “superficiale”, condotta 
per 20 anni da persone non all’altezza dello “standard” Unipol! 
 
I meriti del risanamento della Banca, oltre al supporto finanziario della Capogruppo sono stati 
riconosciuti da Cimbri esclusivamente  alla attuale triade dirigenziale, nominando espressamente 
Stefano Rossetti, Danilo Torriani (recentemente pensionato) e Claudio Strocchi. 
 
I dipendenti di Unipol Banca non hanno avuto alcun ruolo nel sostenere la Banca in condizioni di 
lavoro assurde? Sono stati forse loro a scegliere 5 diverse dirigenze in meno di 20 anni? Sono stati 
forse loro a fare le scelte strategiche, tutte oggi dichiaratamente inadeguate? 
 
Peccato, caro Cimbri, che lei abbia ringraziato tutti tranne i colleghi bancari che in questi 20 anni 
hanno contribuito a sostenere il cammino della Banca.  
 
Sono questi dipendenti che hanno dovuto sopportare, e tuttora subiscono, pressioni commerciali 
subdole, costretti ad una ricerca spasmodica della marginalità immediata in un regime di organici 
sempre più critico a causa delle politiche di estrema riduzione dei costi. 
 
Caro Cimbri, se la Banca è riuscita oggi a risollevarsi non è solo merito della marea di denari che il 
Gruppo Unipol ha speso ma, soprattutto, dei LAVORATORI, che hanno sempre agito con serietà, 
professionalità, competenza e dedizione, ben al di sopra degli “standard” Unipol! 
 
Informiamo i colleghi che i coordinatori delle scriventi OO.SS. sono stati convocati per una 
informativa nel pomeriggio di martedì 12 febbraio. In quella occasione intendiamo chiedere ai 
rappresentanti del Gruppo Unipol che tipo di interventi sono disponibili a mettere in campo per 
ridurre al massimo i disagi che i dipendenti di Unipol Banca potranno incontrare in futuro.  
 
Bologna, 8 febbraio 2019. 
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