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Roma, 05 nov 17:37 - (Agenzia Nova) - “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. La Uilca - conclude la nota - 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. (Com) © Agenzia Nova Riproduzione riservata
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Roma, 05 nov 17:37 - (Agenzia Nova) - 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. E' quanto si legge in una
nota. “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 che aggiunge: “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”. (segue) (Com) ©
Agenzia Nova - Riproduzione riservata
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BANCO BPM: UILCA, BENE PIANO 2024 CHE
NON HA TAGLI SU COSTI E PERSONALE
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 05 nov - Giudizio positivo della Uilca sul nuovo piano
industriale 2021-24 di Banco Bpm. 'E' 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 Giuseppe
Bilanzuoli - Banco Bpm vuole puntare su una riorganizzazione in grado di sviluppare le
professionalita' 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 qualita' 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'.
Sulla natura "stand alone" del piano che non e' incentrato sulle aggregazioni Bilanzuoli
aggiunge: '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, 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 perche' la banca puo' e deve svolgere un ruolo da
protagonista in questi processi ed essere uno dei punti cardine di un settore diversiﬁcato'.
Fon
(RADIOCOR) 05-11-21 19:16:26 (0675) 5 NNNN
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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
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 venerdì, 5 Novembre 2021

27 Agosto 2021

Ambromobiliare – IT0004779515 ﴾AMB﴿ –
Azione ordinaria

e un segnale distintivo vedere un gruppetto bancario come Banco Bpm prospettare un piano industriale che
non punta sulla riduzione del costo del lavoro e del staff”, commenta il segretario nazionale Uilca Giuseppe
Bilanzuoli. “Banco Bpm vuole scommettere su una riorganizzazione in grado di sviluppare le professionalità
del staff e una crescita interna, pure 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 sistema bancario debbano avere solidi presupposti
industriali, una visione di lungo periodo e una logica di servizio allo sviluppo del Paese”, continua Bilanzuoli,
“c’è bisogno di un sistema del credito pluralista, che presidi i territori, che sostenga le famiglie e le tante
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piccole e medie imprese, e che favorisca la concorrenza: la scelta autonoma di Banco Bpm va percui 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 l’aumento del Paese, un’equa distribuzione della ricchezza e una
nuova e buona occupazione, tenendo sempre fermo il aiuto della legalità”, conclude Bilanzuoli.

alberto.chimenti@mfdowjones.it
﴾END﴿ Dow Jones Newswires
November 05, 2021 12:51 ET ﴾16:51 GMT﴿
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Banco Bpm punta a raggiungere un miliardo di utile nel 2024 da single, pur rimanendo aperta a possibili operazioni di
consolidamento. Ma non di certo a sconto. «Siamo molto contenti di essere da soli, abbiamo dei target ambiziosi e siamo
molto fiduciosi di poterli conseguire», ha affermato ieri l'ad Giuseppe Castagna presentando il nuovo piano industriale. «Se
qualcuno ci compra - ha aggiunto il banchiere - non facciamo le barricate. Ma dovrà pagarci il prezzo giusto». Un messaggio
che potrebbe essere indirizzato a Unicredit, dopo lo stop alle trattative con Monte Paschi, e a Bper dopo che, proprio un
anno fa, a muoversi con delle avance verso il Banco Bpm era stato Carlo Cimbri, ad di Unipol, a sua volta socio di
riferimento dell'istituto modenese.
Ecco, quindi, l'avvertimento di Castagna ai potenziali interessati alla mano del Banco Bpm: via libera a un'acquisizione
purché «ben pagata» perché «il mio lavoro è creare valore per gli azionisti» e non necessariamente costruire il terzo polo di
cui il Paese ha bisogno. Intanto, con il nuovo piano industriale stand alone, ha spiegato il Castagna, «abbiamo dato valore a
ciò che non era ancora espresso». E in Piazza Affari il titolo del Banco Bpm si impenna fino a chiudere in rialzo del 5% a 2,9
euro (+61% da inizio anno).
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Nessun interesse invece per le due banche presenti sul mercato. Mps è troppo grande anche a livello di «onere di
ristrutturazione» per cui «avevamo dato disponibilità a guardare a singole aree geografiche». Al contrario Carige è troppo
piccola e «impiegherebbe troppo tempo per crescere. In Liguria inoltre siamo la seconda banca e in queste trattative siamo
anche azionisti del Fitd (il Fondo Interbancario che controlla la banca genovese ndr). Diventa tutto complicato. Non ci
attira».
Nell'atteso consolidamento del settore, le Dta (incentivi fiscali) possono rappresentare «un incentivo in più», ma per
Castagna i driver sono altri, a iniziare dalla redditività che il Banco si propone di rafforzare entro il 2024. Banco Bpm conta
redditività (Rote) al 9% (dal 3,2%) e un indice di patrimonializzazione (Cet1) al 14,4% (dal 13,3%). I target saranno raggiunti
anche grazie alla riduzione del costo del rischio e al nuovo modello commerciale focalizzato su digitalizzazione e
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di chiudere il periodo con 4,6 miliardi di ricavi (dai 4,15 miliardi del 2020), un utile netto di 1,05 miliardi (da 330 milioni), una

omnicanalità. L'istituto progetta infine di destinare alla retribuzione degli azionisti il 40% degli utili. Sempre ieri il Banco ha
comunicato di avere chiuso i nove mesi con un utile netto di 472 milioni (+79,8%) e 3,4 miliardi di proventi operativi
(+10,5%).
Sul piano occupazionale, Banco Bpm ha confermato l'uscita volontaria di 1.600 dipendenti entro il 2023 e l'assunzione di

800 persone. «È una buona notizia e un segnale distintivo» vedere come il «Banco Bpm prospetti un piano industriale che

non punta sulla riduzione del lavoro, ma sulla riorganizzazione in grado di sviluppare le professionalità del personale e una
crescita interna anche in ottica commerciale», ha detto Giuseppe Bilanzuoli, segretario nazionale Uilca.
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Uilca su Banco Bpm: bene il piano
industriale 2021-2024
IL MAGAZINE
05/11/2021

La Banca deve svolgere un ruolo importante per lo sviluppo del Paese e nella
gestione del Pnrr. “È una buona notizia e un segnale distintivo vedere un gruppo
come Banco Bpm prospettare un piano industriale che non punta sulla riduzione del
costo del lavoro e del personale”, commenta 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 siano sostenuti con formazione continua, di
qualità e in presenza", aggiunge Paola Minzon "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”.
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AskaNews, venerdì 05 novembre 2021
Banco Bpm, Uilca: bene il piano che non prevede taglio costi e personale
Banco Bpm, Uilca: bene il piano che non prevede taglio costi e personale Banco Bpm, Uilca: bene il piano
che non prevede taglio costi e personale Bilanzuoli: punta sullo sviluppo delle professionalità dei dipendenti
Milano, 5 nov. (askanews) - Bene il piano industriale 2021-2024
del Banco Bpm che non prevede taglio dei costi e del personale.
Lo sottolinea la Uilca dopo la presentazione alle organizzazioni
sindacali.
Per il segretario nazionale Uilca, Giuseppe Bilanzuoli, "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. 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", ha aggiunto 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".
Red/Rar 20211105T173028Z
--------------------

NOVA NAZIONALE, venerdì 05 novembre 2021
Imprese: Uilca, bene piano industriale 2021-2024 di Banco Bpm
NOVA0518 3 ECO 1 NOV INT
Imprese: Uilca, bene piano industriale 2021-2024 di Banco Bpm
Roma, 05 nov - (Nova) - 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. E' quanto si legge in una nota. "E' 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 che aggiunge: "Banco Bpm vuole puntare su una
riorganizzazione in grado di sviluppare le professionalita'
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 qualita' 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 perche' la banca
puo' e deve svolgere un ruolo da protagonista in questi
processi ed essere uno dei punti cardine di un settore
diversificato". (segue) (Com)
NNNN
--------------------

NOVA NAZIONALE, venerdì 05 novembre 2021
Imprese: Uilca, bene piano industriale 2021-2024 di Banco Bpm (2)
NOVA0519 3 ECO 1 NOV INT
Imprese: Uilca, bene piano industriale 2021-2024 di Banco Bpm (2)
Roma, 05 nov - (Nova) - "Con queste prospettive il piano
d'impresa assume ulteriore valore se Banco Bpm contribuira'
a realizzare una gestione delle risorse derivanti dal Piano
nazionale di ripresa e resilienza in coerenza con le sue
prospettive riformiste, cosi' da favorire la crescita del
Paese, un'equa distribuzione della ricchezza e una nuova e
buona occupazione, tenendo sempre fermo il presidio della
legalita'", conclude Bilanzuoli. La Uilca - conclude la nota
- vigilera' che le preannunciate razionalizzazioni di
sportello siano realmente tali e non si trasformino in
abbandono di comunita' e territori; che le riconversioni
professionali avvengano nel rispetto dei diritti delle
lavoratrici e lavoratori e che siano conseguite con
formazione continua di qualita' e in presenza. La Uilca,
inoltre, prestera' 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. (Com)
NNNN
--------------------

AGI, venerdì 05 novembre 2021
Banco Bpm: Uilca, piano che non punta su tagli ma su crescita =
AGI0861 3 ECO 0 R01 /
Banco Bpm: Uilca, piano che non punta su tagli ma su crescita =
(AGI) - Milano, 5 nov. - "E' 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. Banco Bpm vuole puntare su una
riorganizzazione in grado di sviluppare le professionalita' del
personale e una crescita interna, anche in ottica commerciale".
Cosi' il segretario nazionale Uilca, Giuseppe Bilanzuoli, sul
piano industriale 2021-2024 di Banco Bpm. "Crediamo
indispensabile che questi processi - aggiunge la segretaria
responsabile Uilca del gruppo Banco Bpm, Paola Minzon - siano
sostenuti con formazione continua, di qualita' 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". 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 sono infatti
gli elementi principali del piano industriale 2021-2024, chiosa
una nota dela Uilca. (AGI)Dan
051748 NOV 21
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La Presse, venerdì 05 novembre 2021
Bpm: Uilca, bene piano industriale che non prevede taglio costi e personale
Bpm: Uilca, bene piano industriale che non prevede taglio costi e personale Milano, 5 nov. (LaPresse) 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 important investimenti digitali: questi gli elementi principali del piano industriale 20212024 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. Lo evidenzia Uilca in
una nota.“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 - prosegue la nota - si evidenzia la scelta di un piano industriale che non mette al centro
possibili operazioni societarie future, ma un percorso stand alone.(Segue) ECO NG01 lcr/kat 051901 NOV 21
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La Presse, venerdì 05 novembre 2021
Bpm: Uilca, bene piano industriale che non prevede taglio costi e personale-2Bpm: Uilca, bene piano industriale che non prevede taglio costi e personale-2- Milano, 5 nov. (LaPresse) “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".(Segue) ECO NG01 lcr/kat 051901
NOV 21
--------------------

La Presse, venerdì 05 novembre 2021
Bpm: Uilca, bene piano industriale che non prevede taglio costi e personale-3Bpm: Uilca, bene piano industriale che non prevede taglio costi e personale-3- Milano, 5 nov. (LaPresse) "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
rispettodei 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 leloro istanze e i loro bisogni trovino sempre una risposta, a
partire dal premio aziendale allo smart working, ai percorsi professionali", conclude. ECO NG01 lcr/kat
051901 NOV 21
--------------------

Radiocor, venerdì 05 novembre 2021
Banco Bpm: Uilca, bene piano 2024 che non ha tagli su costi e personale
9010E1314
(FIN) Banco Bpm: Uilca, bene piano 2024 che non ha tagli su costi e personale
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 05 nov - Giudizio
positivo della Uilca sul nuovo piano industriale 2021-24 di
Banco Bpm. 'E' 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
Giuseppe Bilanzuoli - Banco Bpm vuole puntare su una
riorganizzazione in grado di sviluppare le professionalita'
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 qualita' 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'.
Sulla natura "stand alone" del piano che non e' incentrato
sulle aggregazioni Bilanzuoli aggiunge: '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,
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
perche' la banca puo' e deve svolgere un ruolo da
protagonista in questi processi ed essere uno dei punti
cardine di un settore diversificato'.
Fon
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ANSA NAZIONALE, venerdì 05 novembre 2021
Banco Bpm: Uilca, bene piano senza taglio costi e personale
ZCZC3052/SXA
XEF21309019287_SXA_QBXB
R ECO S0A QBXB
Banco Bpm: Uilca, bene piano senza taglio costi e personale
(ANSA) - MILANO, 05 NOV - "E' 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", afferma il segretario nazionale Uilca
Giuseppe Bilanzuoli sul piano industriale 2021-2024 presentato
alle organizzazioni sindacali, aggiungendo che il piano "vuole
puntare su una riorganizzazione in grado di sviluppare le
professionalita' 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 qualita' 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".
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 sono infatti gli elementi principali del
piano industriale 2021-2024, conclude la Uilca. (ANSA).
NI
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ANSA LOMBARDIA, venerdì 05 novembre 2021
Banco Bpm: Uilca, bene piano senza taglio costi e personale
ZCZC3055/SXR
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Banco Bpm: Uilca, bene piano senza taglio costi e personale
(ANSA) - MILANO, 05 NOV - "E' 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", afferma il segretario nazionale Uilca
Giuseppe Bilanzuoli sul piano industriale 2021-2024 presentato
alle organizzazioni sindacali, aggiungendo che il piano "vuole
puntare su una riorganizzazione in grado di sviluppare le
professionalita' 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 qualita' 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".
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 sono infatti gli elementi principali del
piano industriale 2021-2024, conclude la Uilca. (ANSA).
NI
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