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Incontro con Popolare Alto Adige:  
pronti a costante e serio confronto sindacale   

Nella giornata di mercoledì 25 settembre abbiamo avuto l’incontro con la Banca 
Popolare dell’Alto Adige, alla presenza del direttore generale Johannes Schneebacher, 
che avevamo chiesto nel mese di agosto, dopo un precedente comunicato, in cui 
esprimevamo preoccupazione per i dati di bilancio della semestrale. 
 

In particolare sono state richieste rassicurazioni sull’andamento dell’Azienda e se sia 
prevista una revisione del Piano d’Impresa presentato a febbraio. 
 

La Banca ha ribadito che l’ammortamento dell’avviamento effettuato nel bilancio 
rappresenta una operazione contabile, che non ha ripercussioni sulla sua redditività e 
ha confermato le previsioni del Piano, dichiarando che procederà solo ad alcuni 
adeguamenti, qualora si dovessero verificare situazioni particolari causate da 
variazioni dei tassi o altro. 
Inoltre ha sottolineato l’intenzione di voler procedere a un processo di crescita, 
soprattutto nelle zone dove prima operavano le ex banche venete. 
Infine è stata confermata la previsione di operare in stand alone, evitando di 
procedere a prossime fusioni, in particolare negando possibilità con i grandi gruppi. 
 

Nell’esprimere apprezzamento per la convocazione dell’incontro, abbiamo preso atto di 
quanto dichiarato dall’Azienda, sottolineando con forza la necessità di aprire una 
nuova stagione di relazioni sindacali continue e costruttive, con tutte le sigle sindacali, 
anche per evitare incomprensioni dovute a mancanza di dialogo. 
 

In tal senso come Organizzazioni Sindacali consideriamo positivo che sarà convocato 
un prossimo incontro, per approfondire i dati di bilancio della semestrale in tutti i 
dettagli e poter gestire nell’ambito delle previsioni del Contratto Nazionale qualsiasi 
possibile ricaduta. 
Si è inoltre richiesta la conferma del pagamento dell’intero Premio Aziendale. 
 

L’incontro effettuato ha segnato un importante momento di confronto che le 
Organizzazioni Sindacali ritengono debba confermarsi come momento di svolta, per la 
ripresa di proficue e condivise relazioni sindacali in Banca Popolare Alto Adige, a tutti 
livelli, a partire dalla gestione dell’attività ordinaria e dal confronto con i 
Coordinamenti Aziendali. 
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