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Piano Industriale Bper: più luci che ombre. 

 Uilca soddisfatta ma non abbasserà la guardia 

 
Oggi il Gruppo Bper ha presentato il proprio Piano industriale a Modena. La Uilca registra 
sul piano in questione dati positivi e dati negativi, evidenziando però la volontà che le 
Banche Popolari tornino ad essere gestite dal territorio e non da fondi stranieri. A tal 

proposito il Segretario Generale Uilca Massimo Masi, ha apprezzato l’azionariato forte 
del Gruppo Bper, cioè la presenza di Unipol, Banco di Sardegna e soci locali che limitano 

la presenza di fondi internazionali. 
Masi, di ritorno dalla presentazione del Piano Industriale di Carige ha evidenziato come 
i Piani Industriali non siano espansivi ma conservativi, con tutti i problemi che da ciò 

derivano. 
In merito a ciò Masi ha chiesto se la previsione 1700 esuberi, di cui 1500 attraverso 

l’istituzione di un fondo di solidarietà e 230 attraverso la riduzione del ricorso al lavoro 
interinale, e la chiusura di 230 sportelli sia dovuta alla fusione con Unipol Banca. 

“La Uilca sarà sempre dalla parte delle Lavoratrici e dei Lavoratori e non abbiamo 
intenzione di abbassare la guardia soprattutto sulle nuove assunzioni, in quanto ne sono 
state previste circa 400, e ciò rappresenta per noi il primo segnale di una Banca sana 

senza dimenticare però alcuni poli della Banca, come per esempio i territori il Sud, la 
Sardegna e Bologna”. Commenta Masi. “Staremo molto attenti anche al problema della 

mobilità selvaggia, qualora venisse riscontrato.”. 
“Focalizzeremo inoltre la nostra attenzione sul digitale e sull’esigenza di adattarsi a un 
sistema in continua evoluzione, e sarà cura della Uilca e delle altre Organizzazioni 

Sindacali porre questo tema al centro del rinnovo del CCNL del Credito” – continua il 
Segretario Generale. 

Per quanto riguarda invece il tema del derisking, già intrapreso dalla Banca negli ultimi 
anni, Bper fa sapere che procederà a evolvere il processo di gestione del credito con 
l’aumento del controllo sulle erogazioni grazie a nuovi strumenti di valutazione della 

performance e un nuovo modello di gestione dei crediti deteriorati tramite la cessione 
a UnipolRec. Lapidario Masi sul tema: “Non permetteremo l’esternalizzazione degli NPL, 

su cui già siamo contrari, a una società che non ha un contratto del Credito ma un 
contratto di Commercio Parassicurativo”. 

                                                           L’Addetta Stampa 

                                            Valentina Bombardieri 
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