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 SEGRETERIA NAZIONALE 
  Aderente a UNI Global Union   

 

Roma, 11 luglio 2019 

 

Comunicato Stampa  

del Segretario Generale Uilca Massimo Masi 

della Segretaria Organizzativa Uilca Simona Cambiati 

e della Segretaria Responsabile Uilca Gruppo Deutsche Bank Sabrina Bertelli 

 

RISTRUTTURAZIONE DEUTSCHE BANK: QUALI IMPATTI IN ITALIA? 

 

Si è appena concluso l’incontro con il Chief Country Officer di DB Italia Flavio 

Valeri, richiesto dalle OO.SS., anche a seguito delle notizie uscite sulla stampa 

il 7 luglio u.s. circa l’avvio di una nuova ristrutturazione a livello globale che 

prevede 18.000 esuberi. 

 

Lunedì scorso Valeri ha scritto una mail a tutti i dipendenti per rassicurarli sul 

fatto che tale riorganizzazione impatterà l’Italia solo marginalmente, concetto 

che di fatto ha ribadito anche durante l’incontro di oggi. 

 

A tal proposito il Segretario Generale Uilca Massimo Masi dichiara che: “Non 

permetteremo alla Banca in Italia di rifarsi nuovamente sulle Lavoratrici e sui 

Lavoratori tramite nuovi esuberi. Ci opporremo con tutte le nostre forze. In DB 

le riorganizzazioni si susseguono da diversi anni, la Uilca è stata sempre 

disponibile a trovare le migliori soluzioni che coniugassero la tutela e il 

benessere dei dipendenti insieme al necessario profitto aziendale che 

garantisse una stabilità futura per tutta l’Azienda. Ora che ci troviamo di fronte 

alla ristrutturazione più radicale e impegnativa dei suoi 149 anni di storia – 

evidenzia Masi – la nostra attenzione verso la tutela dei colleghi sarà ai 

massimi livelli e deve essere chiaro fin da ora che il confronto su eventuali 

esuberi in Italia sarà asprissimo”. 

 

“Ci auguriamo vivamente che le rassicurazioni di Valeri corrispondano a verità 

– afferma Simona Cambiati -, soprattutto quelle riguardanti gli eventuali 

esuberi. Non capiamo perché debbano essere sempre e solo le Lavoratrici e i 

Lavoratori ad essere colpiti e a sacrificarsi durante queste riorganizzazioni. I 

top manager devono iniziare ad assumersi le proprie responsabilità, la 

mailto:uilca@uilca.it
mailto:uilca@pecert.uil.it
http://www.uilca.it/
http://www.youtube.com/user/Uilcanetwork


                 

   
E-mail: uilca@uilca.it -  PEC: uilca@pecert.uil.it -  Web: www.uilca.it 

    Facebook: Uilca Network  Twitter: @uilcanetwork  Instagram: uilcanetwork 
Youtube: http://www.youtube.com/user/Uilcanetwork 

 

 

VIA LOMBARDIA 30 - 00187 ROMA - TEL. 06.4203591 - FAX 06.484704 

 

riduzione del costo del lavoro non può sempre essere l’unica soluzione per 

risultati non ottimali, di cui i dipendenti non hanno nessuna colpa”. 

 

“Senso di responsabilità che ha invece contraddistinto tutti i colleghi italiani e 

non solo durante questi ultimi anni, caratterizzati da una situazione di mercato 

avversa e dalle note vicende che hanno coinvolto casa madre in diversi paesi.  

– sottolinea Sabrina Bertelli -. Il modello di business italiano parrebbe essere 

già sostanzialmente in linea con la rivisitazione del modello di banca 

annunciata da DB Ag. Come Organizzazioni Sindacali contrasteremo la politica 

aziendale di riduzione del personale che finora ha generato sovraccarichi di 

lavoro e disservizi alla clientela in particolare sugli sportelli. Ci auguriamo che 

finalmente Deutsche Bank attui un’inversione di rotta rispetto alle politiche sin 

qui perseguite sul taglio dei costi, che fino ad oggi ha impattato principalmente 

sul personale”.  
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