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L’AZIENDA CONSEGNA L’INFORMATIVA SULLO 
SWAP DEGLI SPORTELLI 

Lunedì 16 maggio il Banco Popolare ha inviato alle OO.SS. l’informativa prevista per legge e 
per contratto riguardo lo scambio di sportelli . 

*** 

 
[…] 

 
*** 

Con questo passaggio formale si apre ufficialmente la fase di confronto  in merito al più volte 
annunciato progetto di ridistribuzione delle filiali tra le banche del territorio.  
Le linee guida del progetto prevedono che le banche del territorio passino dalle attuali 7 alle future 
5 con la fusione per incorporazione nella Banca Popolare di Lodi della Banca Popolare di Crema e 
della Banca Popolare di Cremona. 
Il progetto contempla inoltre una serie di scambi di sportelli tra le banche del territorio per un totale 
di 161 sportelli e la successiva chiusura (nel 2012) di circa 90 filiali per mettere fine alle 
sovrapposizioni sulla stessa piazza. 
Le prossime chiusure, che si sommano alle 100 già e ffettuate lo scorso anno, 
consentiranno un risparmio, solo alla voce affitti,  di oltre 10 milioni di euro/anno. 
Per quanto riguarda il Creberg questi i numeri: 
���� acquisizione di 52 filiali alla data dell’ 1/8/2011  così suddivise per banca di provenienza: 
B.Pop.Crema B.Pop.Cremona B.Pop.Cremona B.Pop.Lodi 
Brescia Brescia Ag.2 (via Triumplina) Rezzato Marinate 

Brescia Ag.1 (Via Spalto) Calusco D'Adda Seriate Olgiate Comasco 

Brescia Ag.2 (V.le Piave) Capriolo B.Pop.Lodi Olgiate Olona  

Caravaggio Casazza Bollate Roma Ag.1 (V.le Parioli) 

Concesio Castegnato Busto Arsizio Treviglio 

Palazzolo sull'Oglio Cavenago Brianza Cantello Tradate 

Rovato Chiari Cantù Varese 

Travagliato Dalmine Cassano D'Adda B.Pop.Novara 
B.Pop.Cremona Gavardo Cernusco sul Naviglio Roma Ag.8 (Magliana) 

Alzano Lombardo Lallio Como B.Pop.Verona 

Bergamo Leffe Erba Pozzolengo 

Bonate Sotto Lumezzane Gavirate Sede di Brescia 

Brescia  Montichiari Laveno Mombello Sirmione 

Brescia Ag.1 (Via A.Moro) S.Paolo D'Argon Luino Sport. Dist.di Sirmione 
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���� cessione di 35 filiali in date diverse, 17 a Popola re Lodi, 10 a Popolare Verona e 8 a 
Popolare Novara: 

B.Pop.Lodi il 3/10/2011 B.Pop.Lodi il 3/10/2011 B.Pop.Verona il 7/11/2011 B.Pop.Novara il 28/11/2011 

Concorezzo Roma Appiano Bologna via Corticella Alessandria 

Crema Roma Farnesina Bologna Via Dozza Cesano Boscone 

Desio Roma Piazza Navigatori Fontane di Villorba Chivasso 

Genova Roma Tarquinia Mantova Magenta 

Genova Ayroli S.Donato Mil.se Saipem Padova Novara 

Pandino Soncino Treviso Roma Medaglie d'Oro 

Parma Repubblica Soresina Valeggio sul Mincio Roma Montebuono 

Parma via Fleming Vimercate Verona Torino 

Paullo  Vicenza  

  Zevio  

Il perimetro dell’operazione è finalmente chiaro, meno trasparente è la logica sottostante . Tutti 
ci ricordiamo delle dichiarazioni fatte a più ripre se da diversi manager sia della Holding che 
del Creberg  che annunciavano una riarticolazione territoriale in base al motto, una provincia un 
marchio.  Ebbene ci chiediamo che ne è stato di quel principio che avrebbe dovuto premiare le 
best practices , le prassi che hanno consentito di cogliere i migl iori risultati? 
Sembrerebbe che ancora una volta sia prevalsa la logica delle poltrone , partorendo uno 
spezzatino che penalizzerà il Credito Bergamasco ed i suoi dipendenti, un esempio per tutti il 
puzzle che si realizzerà sull’area di Roma. 
Complessivamente lo scambio di sportelli si concluderà con un saldo negativo per il Creberg , 
infatti delle 52 filiali che passeranno il 1° di agosto  prossimo una quota rilevante sarà destinata alla 
chiusura, non meno di 25, con conseguenti problemi di riallocazione delle risorse che 
prevedibilmente  genereranno rilevanti fenomeni di mobilità per scor rimento . 
Unico dato positivo nel contesto è che al termine d elle chiusure dovrebbe, il condizionale è 
d’obbligo, liberarsi una notevole quantità di risor se (circa 90) che saranno disponibili anche 
per rimpolpare gli organici della rete. 
Connessa con questa operazione è la volontà della Capogruppo di voler procedere, proprio in 
prospettiva degli swap delle filiali, all’armonizzazione di alcuni trattamenti contrattuali, ovvero 
cercare di pervenire a trattamenti omogenei per tutti i dipendenti del Gruppo su materie 
particolarmente significative e, aggiungiamo noi, particolarmente onerose per le aziende che 
naturalmente cercheranno di realizzare ulteriori risparmi.  
Mobilità, premio aziendale, borse di studio, copert ure assicurative ecc… tutti trattamenti in 
cui, guarda caso, il Contratto Integrativo del Creb erg garantisce le migliori condizioni 
all’interno del Gruppo. 
Quella che ci aspetta è una vertenza complessa e particolarmente dura che, insieme con il rinnovo 
del CCNL, ci vedrà impegnati nei mesi da qui a fine anno. 
Per tutte queste ragioni siamo convinti che sia nec essario ricostituire al più presto 
quell’unità sindacale che è la migliore garanzia per  colleghe e colleghi di una 
rappresentanza forte e risoluta nel tutelare i loro e i nostri legittimi interessi. 
 
 
 
 
Bergamo, 18 Maggio 2011 
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