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CREBERG  SWAP SPORTELLI 
Ancora “incertezza” al Banco Popolare 

 
Bergamo, 07 luglio 2011 
 
Il  19 luglio sarà presentato ufficialmente alle Segreterie Generali delle organizzazioni sindacali  
il piano industriale del Gruppo Banco Popolare. 
Un piano industriale nato e forse già tramontato visto che voci attendibili fanno pensare ad un 
imminente lancio della “Banca Unica”.  
 

INCERTEZZA….. 
 
Sarà vero non sarà vero ….!!!!  Di sicuro regna da un po’ di tempo in questo gruppo una 
profonda incertezza  sul destino del gruppo, del Creberg e dei  suoi lavoratori. 
Prima uno swap annunciato di 161 filiali con 744 risorse coinvolte, poi voci insistenti  da parte 
aziendale e non sulla possibile sospensione del progetto swap,  seguite addirittura da un 
comunicato di altra sigla che ne dava per certa la sospensione anche per il Creberg.  
Infine le smentite di ieri pomeriggio a Verona da parte delle relazioni sindacali del gruppo che 
hanno dichiarato infondate le comunicazioni circolate, dichiarando inoltre che si procederà step 
by step e che al momento l'unica certezza è lo swap programmato per il 1° agosto. Nel 
contempo, però, è stata dichiarata la possibilità - è allo studio da parte del consiglio di 
sorveglianza ci hanno detto - di una ulteriore semplificazione del gruppo. I tempi: non è 
possibile prevederli...e quindi? 
 

INCERTEZZA……. 
 
Noi iniziamo a nutrire seri dubbi su una politica industriale di incertezza , con evidenti mancanze 
di prospettiva, che sta svilendo le residue energie di migliaia di lavoratori di questo gruppo 
bancario che per scelte a dir poco affaristiche  hanno dovuto portare in spalla  per anni la croce 
di Banca Italease e di tutte le “marachelle” di “giovani manager rampanti”, pronti a tutto per un 
pugno di quattrini, alla faccia dei principi etici e delle belle parole come correttezza o 
trasparenza.  
 

Nell’incertezza…….chi paga come sempre sono i lavorator i. 
 
Chiediamo chiarezza. Rifiutiamo di avere informazioni  parziali e dopo che sono state date 
in pasto ai giornali. Abbiamo bisogno di sapere dov e stiamo andando perchè il nostro 
compito è negoziare le ricadute sui lavoratori e que sto si può fare solo se si hanno 
informazioni complete, puntuali e soprattutto esatte . 
 

“manager”  DEL BANCO ……..SVEGLIATEVI!!!!!! 
I LAVORATORI VOGLIONO CERTEZZE 

 
Segreterie di coordinamento Credito Bergamasco 
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