
 
 

 
  

 

 

COMUNICATO 
In data 22 dicembre, alla presenza dei Segretari Nazionali, si è tenuto l’incontro con l’Azienda, rappresentata 

dall’ A.D. Bergami, in relazione alle richieste di chiarimenti su alcuni punti dell’accordo del 10 giugno 2020. 

Il Dottor Bergami ha confermato che la non completa adesione agli strumenti previsti dall’accordo del 10 

giugno 2020 (quota 100, Fondo di Solidarietà etc.), ci pone ancora lontani dal raggiungimento dei 67 milioni 

di euro complessivi previsti in tema di riduzione di costi del lavoro. 

In merito alle chiusure delle filiali, delle 31 previste ne sono state chiuse 25, per le altre 6 filiali se ne riparlerà 

a marzo; per le altre 60 filiali ci sarà un supplemento di riflessione a seguito del quale alcune potrebbero 

continuare l’operatività.  

Riguardo le filiali dell’Area Nord e della Calabria, nonostante le trattative poste in essere, la cessione non si è 

perfezionata.     

Sul tema delle pressioni commerciali, l’A.D. ha ribadito l’importanza della costituita commissione ad hoc, 

assicurando anche la presenza del Dott. Carrus al proprio interno già a partire dalla prossima riunione. Ha 

altresì espresso rammarico per i comportamenti inadeguati da parte di alcuni esponenti del middle 

management. A tal proposito ha annunciato, con particolare rilevanza, la costituzione dell’Organo di 

Vigilanza, che valuterà comportamenti non adeguati alle linee di condotta condivise.   

Il successivo argomento era l’ex premio di rendimento, sul quale l’azienda non ha ancora fatto chiarezza, 

pertanto, se ne riparlerà nel corso del prossimo incontro già previsto per il 15 gennaio 2021.     

Per quanto riguarda la CRO, ha ribadito che il Cda del 25 novembre ha ratificato la non alienazione della 

Cassa e che quindi continuerà ad essere parte integrante del Gruppo.   

In attesa di poter conoscere nei dettagli, la rivisitazione del business plan, che interesserà l’intero Gruppo 

Bpb, prevista per il mese di marzo, sono già stati programmati incontri il 7 e il 15 di gennaio. 

 

Sarà nostra cura tenervi costantemente informati sui futuri sviluppi, nel frattempo Vi auguriamo Buone 

Feste.  

 

Bari, 23 dicembre 2020 
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