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Incontro con il Presidente e l’A.D. 
In data odierna l’Amministratore Delegato Dott. Fabio Gallia ed il Presidente  

Dott. Luigi Abete, presenti il Dott. Pandolfini, Responsabile risorse umane e il Dott. 
Quinale, Responsabile delle relazioni industriali, hanno incontrato l’Intersas 
Nazionale per il confronto periodico annuale sullo “stato di salute della Banca”. 

L’Amministratore Delegato ha ricordato, all’interno di un panorama generale,  
le situazioni di crisi dei paesi dell’area Euro e le gravi conseguenze che queste 
potrebbero produrre all’interno della Comunità Europea se non risolte. 

In questo contesto BNPP riconferma la fiducia verso il mercato 
italiano e continua la politica di investimenti. È infatti emerso con 
chiarezza l’interesse della Capogruppo per una maggiore presenza in Italia 
che potrebbe riconfermarsi quale secondo mercato domestico, ma con un 
perimetro più ampio dell’attuale. Saranno le opportunità di mercato a 
determinare se, come e quando sarà possibile eseguire l’operazione. 

BNL, quindi, intende perseguire una strategia che salvaguardi la solidità 
aziendale puntando su “prodotti di qualità”, gli investimenti nelle competenze e 
nella revisione dei processi organizzativi considerando che la tecnologia sta 
ridefinendo le regole del gioco e quindi condiziona e condizionerà in maniera 
sempre più significativa ogni strategia. 

Alla luce di queste situazioni il Sindacato ha rimarcato come vada 
riconosciuto  ai lavoratori ed alle lavoratrici che operano in questa Banca 
l’impegno profuso, il senso di responsabilità, la professionalità e la 
capacità di affrontare le situazioni in continua evoluzione, in un clima 
aziendale spesso tutt’altro che sereno. E’ grazie a questi elementi che è 
stato possibile raggiungere i soddisfacenti risultati presentati dalla 
Direzione in un contesto di crisi globale che potrebbe protrarsi anche nei 
prossimi anni. 

Inoltre, solo attraverso la riconferma di un modello di relazioni 
industriali che in questi anni ha caratterizzato i rapporti sindacali in BNL e che ha 
permesso di affrontare, nel rispetto dei reciproci ruoli, situazioni a volte molto 
complesse, sarà possibile far fronte al nuovo che avanza. Tali modalità devono 
riprendere ad essere pienamente fruibili ovunque sul territorio, rafforzando e 
valorizzando il determinante e centrale ruolo delle RSA territoriali, in modo 
da rimettere in moto un meccanismo teso ad impedire situazioni che producono un 
deterioramento del tessuto sociale interno. 



Pertanto, onde evitare che la somma dei casi singoli determini sul 
territorio una politica difforme da quella decisa a livello centrale, sono stati 
richiesti interventi visibili affinché vengano meno tutti i comportamenti che 
producono pressioni improprie sui lavoratori e sulle lavoratrici e per evitare che 
l’interpretazione soggettiva degli accordi nazionali metta a rischio il buon sviluppo 
dei progetti aziendali. 

Per affrontare la sfida che attende la Banca per un mondo che 
cambia, è indispensabile il consenso di chi ci lavora e che quotidianamente  
“mette la propria faccia” nel rapporto con la clientela. 

Nel corso dell’incontro sono stati ricordati anche gli impegni programmatici 
assunti dalla Banca in sede di accordo sindacale del 12 gennaio scorso in ordine alla 
riduzione dei costi delle consulenze, outsourcing e bonus manageriali e la necessità 
di una verifica leggibile dei risultati prodotti da questi interventi. 

Per quanto attiene l’invito del Presidente dell’Abi di versare il 4% delle 
retribuzioni del top management al costituendo fondo per l’occupazione, i vertici di 
BNL rimandano la decisione al momento della costituzione del Fondo stesso. 

Ampio spazio di discussione è stato inoltre dedicato al tema degli 
investimenti di BNL nel settore delle armi. Infatti, i dati pubblicati dalle 
riviste di settore che mostrano BNL e BNPP ai vertici dei finanziamenti per 
operazioni di esportazione di armi, evidenziano una forte contraddizione 
con i principi contenuti nel Codice Etico del Gruppo che trovano, invece, un 
riscontro con varie iniziative di solidarietà sul territorio, col ruolo propulsivo che BNL 
svolge all’interno del progetto Prosolidar, con l’identificazione di Banca di Telethon. 

Il Sindacato ha chiesto che la questione etica non sia trattata solo in sede di 
Bilancio Etico, ma che sia parte integrante di una condivisione del significato di 
responsabilità sociale di impresa a tutto campo, che coinvolga ogni aspetto 
della vita in azienda. Dalla disabilità alle tutele per gli esodati, dal commercio delle 
armi al clima aziendale, dai rapporti sindacali alle pressioni commerciali. È con 
questa impostazione che il Sindacato valuta positivamente l’accoglimento 
dell’Amministratore Delegato della richiesta di aprire una sede di dibattito e di 
confronto. 

La disponibilità dichiarata dall’Amministratore Delegato ad ulteriori momenti 
di confronto su alcuni importanti temi evidenziati dal sindacato consentirà di 
verificare tempo per tempo la volontà aziendale di proseguire un livello di relazioni 
all’altezza delle sfide presenti e future, in una fase irta di rischi ma anche di 
opportunità. 
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