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Comunicato stampa
Uilca su Banco Bpm: bene il piano industriale 2021-2024 che
non prevede taglio dei costi e del personale

La Banca deve svolgere un ruolo importante
per lo sviluppo del Paese e nella gestione del Pnrr
Roma, 5 novembre 2021 – Crescita interna, mantenimento dei livelli occupazionali,
riqualificazione di lavoratrici e lavoratori verso consulenza a famiglie e imprese,
creazione di nuovi centocinquanta centri imprese, internalizzazione della
bancassurance e importanti investimenti digitali: questi gli elementi principali del
piano industriale 2021-2024 di Banco Bpm, presentato oggi dal Ceo Giuseppe
Castagna e dal Condirettore Generale Salvatore Poloni, nel corso di un incontro con le
Organizzazioni Sindacali di Gruppo e di settore.
“È una buona notizia e un segnale distintivo vedere un gruppo bancario come Banco
Bpm prospettare un piano industriale che non punta sulla riduzione del costo del
lavoro e del personale”, commenta il segretario nazionale Uilca Giuseppe
Bilanzuoli. “Banco Bpm vuole puntare su una riorganizzazione in grado di sviluppare
le professionalità del personale e una crescita interna, anche in ottica commerciale”.
“Crediamo indispensabile che questi processi”, aggiunge la segretaria responsabile
Uilca del Gruppo Banco Bpm Paola Minzon, “siano sostenuti con formazione
continua, di qualità e in presenza, e con relazioni sindacali concretamente proficue e
costanti, per accompagnare una corretta applicazione del Piano e continuare un forte
contrasto a possibili derive in pesanti pressioni commerciali”.
In tale ambito si evidenzia la scelta di un piano industriale che non mette al centro
possibili operazioni societarie future, ma un percorso stand alone.
“La Uil e la Uilca credono che le aggregazioni nel settore bancario debbano avere solidi
presupposti industriali, una visione di lungo periodo e una logica di servizio allo
sviluppo del Paese”, continua Bilanzuoli, “serve un sistema del credito pluralista, che
presidi i territori, che sostenga le famiglie e le tante piccole e medie imprese, e che
favorisca la concorrenza: la scelta autonoma di Banco Bpm va quindi inserita in tale
scenario perché la banca può e deve svolgere un ruolo da protagonista in questi
processi ed essere uno dei punti cardine di un settore diversificato”.
“Con queste prospettive il piano d’impresa assume ulteriore valore se Banco Bpm
contribuirà a realizzare una gestione delle risorse derivanti dal Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza in coerenza con le sue prospettive riformiste, così da favorire la
crescita del Paese, un’equa distribuzione della ricchezza e una nuova e buona
occupazione, tenendo sempre fermo il presidio della legalità”, conclude Bilanzuoli.
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La Uilca vigilerà che le preannunciate razionalizzazioni di sportello siano realmente tali
e non si trasformino in abbandono di comunità e territori; che le riconversioni
professionali avvengano nel rispetto dei diritti delle lavoratrici e lavoratori e che siano
conseguite con formazione continua di qualità e in presenza. La Uilca, inoltre, presterà
attenzione che le lavoratrici e i lavoratori siano sempre al centro di questa imponente
trasformazione e che le loro istanze e i loro bisogni trovino sempre una risposta, a
partire dal premio aziendale allo smart working, ai percorsi professionali.
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