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Ieri, 18 giugno, si è svolta l’assemblea generale dei lavoratori di Aldobrandeschi dove i Segretari di coordinamento 
nazionale BNL del 1° tavolo sindacale hanno illustrato gli accordi firmati il 28 maggio scorso contenenti le tutele per 
l’ennesima ristrutturazione aziendale e per la cessione di ramo d’azienda alla NewCo, di cui finalmente si sa il 
nome: Business Partner Italia società consortile per azioni (BPI).  
Quest’assemblea è molto importante sul piano nazionale in quanto Aldobrandeschi ha in servizio la maggior parte 
dei lavoratori che confluiranno nella società consortile, ed è anche per questa ragione, oltre che per l’unicità 
storica del sito, che c’è stata una grande partecipazione dei colleghi, più di 400. 
Dopo una breve introduzione fatta dalle RSA locali i coordinatori delle Segreterie Centrali delle OO.SS. firmatarie 
hanno ricordato lo svolgersi della trattativa e i contenuti degli accordi sottoscritti che vanno valutati nel loro 
complesso, come un unicum facente parte di un impianto normativo a tutela dei lavoratori e del patrimonio 
professionale dell’azienda garantendo il proseguimento della vita aziendale (BNL e BPI). 
 
I punti di forza dell’accordo: 

 Clausole di salvaguardia; 

 Mobilità infragruppo; 

 Solidarietà generazionale; 
 

 Aumento al contributo della banca al fondo pensioni; 

 Aumento ticket ai lavoratori part time; 

 Cassa sanitaria per tutti. 

I colleghi in assemblea, con la mozione dalla precedente assemblea (20 marzo 2014) alla mano, hanno potuto 
constatare che gli istituti di tutela richiesti che avrebbero dovuto accompagnare i lavoratori confluiti nella futura 
NewCo, Business Partner Italia, sono stati completamente inseriti negli accordi sottoscritti. 
Nulla è rimasto escluso e questo garantisce pari condizioni di trattamento per i colleghi sia di BNL che di BPI.  
 
L’unica nota dolente durante il dibattito assembleare è che alcuni colleghi, malamente informati da voci di 
corridoio fatte circolare ad arte da sigle sindacali minoritarie non presenti in BNL, hanno strumentalmente avanzato 
critiche e proposte di modifica in merito ad alcune singole parti estrapolate dalla totalità degli accordi.  
A queste richieste i Segretari di coordinamento hanno fornito risposte e chiarimenti ricordando che gli accordi sono 
frutto di una trattativa portata avanti per quasi tre mesi, superando notevoli difficoltà ed una serie di pesanti 
rigidità aziendali. Modificare una parte degli accordi avrebbe significato rimettere in discussione l’intero impianto 
normativo faticosamente raggiunto. 
Nonostante i colleghi presenti abbiano compreso le motivazioni ricordate anche nel volantino dell’Odc del 16 
giugno scorso (Orgoglio e pregiudizio) dove è stato esplicitato il difficile andamento della trattativa, i sostenitori 
delle contestazioni hanno insistito con provocazioni facendo scivolare il dibattito in un parapiglia. 
Ma tutta questa confusione gli si è rivoltata contro, in quanto i colleghi non si sono fatti strumentalizzare 
respingendo di fatto la presentazione della mozione.  
In conclusione le scriventi OO.SS. ringraziano tutti i partecipanti per la maturità mostrata e per la rinnovata fiducia 
nella struttura sindacale di Aldobrandeschi che in questi anni ha garantito continuità, trasparenza e che per il futuro 
dovrà presidiare con efficacia l’applicazione di accordi unici nel settore. 
 

Ora ci aspetta il duro lavoro per il rinnovo del nostro CCNL che i banchieri mirano a smantellare. 
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