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Bim, approvato accordo di tutela delle Lavoratrici e dei Lavoratori 

Nella mattinata di lunedì 2 dicembre le Lavoratrici e i Lavoratori di Banca 

Intermobiliare, riuniti in assemblea a Milano e in video collegamento da Torino e dalle 

altre sedi dell’Azienda, hanno approvato all’unanimità l’ipotesi di accordo sottoscritta 

dalle Organizzazioni Sindacali lo scorso mercoledì 27 novembre. 

L’intesa, raggiunta dopo un lungo ed estenuante confronto, durato quasi due mesi, 

consente di gestire le ricadute del nuovo piano di rilancio di Banca Intermobiliare e la 

previsione di esuberi per 140 Lavoratrici e Lavoratori, su un totale di circa 400 

dipendenti. 

Soluzioni molto pesanti per le quali l’Azienda a lungo prevedeva solo soluzioni 

drastiche in termini di taglio dei posti di lavoro e di ricollocazione del personale che 

rimarrà in servizio. 

La Uilca e le altre sigle sindacali hanno contestato con forza tale impostazione, 

denunciando le scelte manageriali e aziendali che hanno portato alle difficoltà di Bim e 

hanno quindi preteso e ottenuto di mettere in atto tutte le soluzioni possibili per 

evitare pesanti ricadute sociali. 

In quest’ambito va quindi sottolineato il valore dell’accordo, che garantisce la 

volontarietà per l’uscita incentivata dal servizio, conferma l'importanza degli strumenti 

previsti dal Contratto Nazionale del credito per tutelare i lavoratori in uscita e pone 

una grossa attenzione ai dipendenti che resteranno in servizio, prevedendo, tra l’altro, 

limitazioni ai trasferimenti di massa e sostegno ai lavoratori coinvolti nella mobilità 

territoriale. 

Nella consapevolezza che l’accordo approvato dal personale è solo l’inizio del percorso 

di rilancio aziendale, ora Bim deve rispettare gli impegni assunti, tra cui quello di 

affrontare a breve tutte le tematiche indispensabili per poter garantire alle Lavoratrici 

e ai Lavoratori stabilità occupazionale e una qualità lavorativa e una conciliazione dei 

tempi di vita e di lavoro che, solo due mesi fa, sembravano irrimediabilmente 

compromessi. 
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