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       LA SVOLTA ?

 
 

       
Finalmente, dopo anni  e anni di 

tribolazioni e di patemi d’animo,  la 

complicata vicenda della Carige 

pare essere giunta a conclusione 

con l’acquisizione da parte del 

Gruppo BPER Banca, terzo gruppo 

italiano, che macina utili, 

continuando nel tempo a 

incorporare altre realtà creditizie. 

Un modello aggregante che tende a 

valorizzare i partner acquisiti. 

Complice di questo modello 

virtuoso, probabilmente è lo storico 

insediamento in Emilia, una delle 

regioni italiane più dinamiche e 

attive, soprattutto nel comparto 

industriale d’eccellenza e, in 

particolare, nelle produzioni 

innovative. 

Auspichiamo che anche nei 

confronti di Banca Carige prevalga 

questa logica di crescita e sviluppo, 

massimizzando il valore delle 

lavoratrici e dei lavoratori, che  

hanno sempre mostrato un 

impegno straordinario in questi 

anni difficilissimi.  

 

Al riguardo, ci pare che sarà di 

Sarà di primaria importanza 

affrontare la razionalizzazione della 

rete distributiva, soprattutto in certi 

territori, nonché riqualificare e 

valorizzare i colleghi delle sedi.  

Più   in generale, in attesa 

dell’illustrazione del piano 

industriale, chiediamo di garantire 

un adeguato riconoscimento della 

professionalità delle colleghe e dei 

colleghi, salvaguardando condizioni 

di lavoro eque  e dignitose.  

 

Mauro Corte 

Segretario Responsabile  
UILCA Gruppo Carige    
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In forza al banco di Sardegna, dal 2013 è il 

responsabile Uilca del Gruppo PBER. Dal 

suo osservatorio, gli chiediamo come i colle-

ghi di BPER hanno vissuto l’operazione di 

acquisizione della Carige? 

 

Da un po’ di tempo si sentiva nell’aria che 

qualcosa di grosso doveva succedere. Per 

questo la notizia dell’acquisizione di Carige 

non ci ha stupito, anzi è stata colta da tutti 

con estrema soddisfazione.  

 

Perché proprio la Carige? 

 

Sia per la distribuzione geografica che per 

altri aspetti, BPER e Carige sono due ban- 

che fortemente complementari che non do-

vrebbero avere grosse difficoltà ad inte-

grarsi. 

 

 

 

 

 

Pare che tutta la storia della BPER sia co-

struita sulla crescita tramite acquisizione di 

altre banche. Non c’è il rischio di trattamen-

ti troppo differenziati fra i colleghi prove-

nienti da diversi istituti ? 

 

Per fortuna no, abbiamo contrattualizzato 

un’armonizzazione delle condizioni che 

consente anche agi ultimi arrivati di fruire 

dello stesso trattamento degli altri colleghi 

del gruppo. 

 

Pare di capire che Polizza Sanitaria, Previ-

denza complementare e Vap, dovrebbero at-

testarsi su dei livelli accettabili? 

 

Sicuramente, tenuto conto del momento 

non facile dell’economia, i colleghi del 

gruppo fruiscono di buone condizioni. 

 

Ciò vale anche per gli esodati e il personale 

in quiescenza? 

 

Anche  in questo caso la politica del gruppo 

è quella di armonizzare le condizioni. 

 

Ultima domanda: sopravviverà il marchio 

Carige? 

 

Nei primi tempi è probabile, ma, al mo-

mento non è ipotizzabile per quanto! 

 

L’OPINIONE DI GIOVANNI DETTORI 
COORDINATORE GRUPPO UILCA  BPER 
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Dopo aver tirato il fiato appena giunta la 

notizia della positiva conclusione della trat-

tativa con BPER, salutata con un unanime 

sospiro di sollievo, sono cominciati i distin-

guo: chissà quante filiali chiuderanno? E-

noi della sede che fine faremo?  

 

Altri si chiedono: manterremo tutte le con-

dizioni che abbiamo con Carige? Forse mi-

glioreranno, magari avremo una polizza 

sanitaria più seria? Qualcuno si lancia in 

avanti: avremo di nuovo il VAP? 

 

Ognuno, dal suo punto di vista, teme di 

perdere qualcosa o  spera in  qualcosa da 

guadagnare. I più anziani sperano in un 

bell’esodo che  consenta loro di andare in  

pensione 4 o 5 anni prima, mentre chi  è  di 

mezza età, o ha ancora figli piccoli, teme 

soprattutto la mobilità. 

 

Girando le sedi, è palpabile la preoccupa-

zione di chi teme una mobilità spinta, un 

punto sul quale la  UILCA non intende 

 

 

 

 

 

transigere e sul quale s’impegna a  dare 

battaglia da subito. Nessuno si creda  di  

demolire uffici e smantellare professionali 

tà. Così come ci opporremo ad ogni forma 

di esternalizzazione  più o meno maschera-

ta.   

 

 

In tale contesto, appaiono sempre più as-

surde , grottesche e paradossali le reiterate 

pressioni commerciali che vengono eserci-

tate con una rigidità e una durezza tanto 

sadica quanto inutile. Più semplicemente 

incomprensibile! 

 

 

L’ARIA CHE TIRA IN CARIGE 
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SI ACCETTANO SCOMMESSE 

Ci sono quelli, i più ottimisti, che 

puntano tutto sulla sopravvivenza 

del marchio, quelli che pensano a 

un contentino di un’annetto. I più 

radicali, forse perché sono anche i 

più nostalgici, mettono già in con-

to il cambio d’insegna. Anche se 

BPER:BANCA CARIGE non 

suona poi così male! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aree  tematiche 
 

HANDICAP, L. 104, PARI OPPORTUNITA’ 

Beatrice Assandri              347 2516500  

Fanni De Vidi                      349 5874672   

<MENSA, TICKET  

Maria Grazia Sirito            339 3388269 

POLIZZA SANITARIA 
Davide Micheli              328 4720320 

PREVIDENZA   

Beatrice  Assandri              347 2516500 

Fanni De Vidi                       349  5874672  

Riccardo  Grozio                 345 0125494 

POLITICHE COMMERCIALI 

Mauro Corte                        349 4761810 

Sandro Marchese               377 2983618 

Silvio Trucco                        347 9610380 

SICUREZZA             
Luca Lucini                          335 7717035 

REFERENTI  TERRITORIALI 
 
 
LIGURIA           

Danilo Ameri                                   347 4837041 
Beatrice Assandri                            347 2516500 
Marco Boz                                       347 1061889  
David  Dreon                                   328 1040069  
Roberta Fabri                                  333 8971987 
Enrica Ferrari                                  3475012264 
Giovinazzo Viviana                         349 8653732 
Riccardo Grozio                              345 0125494 
Sandro  Marchese                           377 2983618 
Davide Micheli                                 328 4720320 
Matteo Palumbo                               3491616858 
Alessandra Paolotti                          333 6739745           
Maria Grazia Sirito                           339 3388269 
Paolo Smeraldo                               347 0154210 
Silvio Trucco                                    347 9610380    
PIEMONTE   

Cristhian  Bollini                              347 4639089 
LOMBARDIA     

Fanni De Vidi                                   349 5874672 
Enrica Allevi                                     347 2555558 
Bruno Barnicchi                               342 9823415 
Luca Lucini                                      335 7717035 
Giacomo Negro                               393 6546156 
VENETO   

Fanni De Vidi                                   349 5874672 
Stefania Gallo                                  340 2982084 
Magda Besazza                        0141 5496532/11                      
EMILIA ROMAGNA   

Silvio Trucco                                    347 9610380 
TOSCANA   

Moreno Guelfi                                  335 8173656                            
UMBRIA      

Moreno Guelfi                                  335 8173656 
MARCHE     

Sandro Marchese                            377 2983618 
LAZIO   

Carmelo La Manna                          333 4372963 
SICILIA   

Antonino La Rosa                           334 6719587 
Brugaletta Carmelo                         340 9192254 
Bruno Riccardo                               388 0437907 
Grisafi Alessandro                          339 4951549 
Guagenti Luigi                                389 2720176 
Milazzo Luca                                   3286185644 
Privitera Damiano                           347 5941645 
Sanzo Stefano                                3406557505 
Tumino Giuseppe                           334 6719791 
Zafarana Gaetano                          347 8000322 
PUGLIA    

Antonino  La Rosa                         334 6719587 
SARDEGNA   

Sandro Marchese                          377 2983618 
Stefano Tresoldi                            347 7301694  

tel:(339)%20495-1549
tel:(347)%20594-1645
tel:(334)%20671-9791
tel:(347)%20800-0322

