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ULTIME NEWS

L’obiettivo dichiarato dei due
imprenditori è promuovere una svolta
ai vertici del gruppo assicurativo.
Subito al via un serrato confronto con
Piazzetta Cuccia

I sindacati dei bancari tornano in piazza per protestare contro esuberi

continua la lettura 

e tagli previsti a Bnl Bnp Paribas.
I sindacati Fabi, First Cisl, Fisac Cgil, Uilca e Unisin della Banca
Nazionale del Lavoro saranno in presidio domani martedì 14
settembre dalle ore 10,30 a Milano davanti a Palazzo Diamante, sede
di Bnl/Bnpp, “per protestare contro il progetto di cessione di numerose
lavorazioni e soprattutto di circa 900 lavoratori e la chiusura di
numerose agenzie su tutto il territorio nazionale”, spiega una nota.
La manifestazione segue una lunga serie di presidi tenutisi in
numerose piazze sul territorio nazionale quali Roma, Firenze, Napoli e
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Bari.
“Durante il presidio – spiega il comunicato dei sindacati – è prevista
una particolare scenografia a rappresentare la prepotente decisione

La protesta “vedrà allegorie sceniche che rappresenteranno la
disgregazione dell’integrità aziendale e la minaccia al ruolo stesso del
bancario nella sua importante funzione sociale. La continua riduzione
dei lavoratori delle banche – conclude la nota – e la ulteriore
chiusura di numerosi sportelli di prossimità scaricano sulla sempre
più indifesa clientela il peso totale di un disservizio annunciato, con il
conseguente abbandono del tessuto economico del territorio”.
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dei vertici di Bnl/Bnpp di cedere, come già accaduto per l’azienda
Axepta, leader nel campo delle carte di credito, intere lavorazioni e
numerosi lavoratori (circa il 10%) per mera riduzione dei costi”.
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BNL, domani a Milano presidio di lavoratori e sindacati
Milano – Le rappresentanze sindacali aziendali BNL Milano/Lombardia FABI – First CISL –
Fisac CGIL – UILCA – UNISIN, organizzano un presidio domani, martedì 14 settembre, dalle
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lunedì, settembre 13, 2021

ore 10.30 in piazza Lina Bò Bardi a Milano davanti a “Palazzo Diamante”, sede di BNL/BNPP,
per protestare “contro il progetto di cessione di numerose lavorazioni e soprattutto la
difficile situazione di circa 900 lavoratori e la chiusura di numerose agenzie su tutto il
territorio nazionale. La manifestazione – si legge in una nota sindacale – segue una lunga
serie di presidi tenutisi in numerose piazze sul territorio nazionale quali Roma, Firenze,
Napoli e Bari. Durante il presidio è prevista una particolare scenografia a rappresentare la

Lavoro

BNL, domani a Milano presidio
di lavoratori e sindacati
13/09/2021

prepotente decisione dei vertici di BNL/BNPP di cedere, come già accaduto per l’azienda
Axepta, leader nel campo delle carte di credito, intere lavorazioni e numerosi lavoratori
(circa il 10%) per mera riduzione dei costi. La protesta vedrà allegorie sceniche che
rappresenteranno la disgregazione dell’integrità aziendale e la minaccia al ruolo stesso del
bancario nella sua importante funzione sociale. La continua riduzione dei lavoratori delle
banche e la ulteriore chiusura di numerosi sportelli di prossimità scaricano sulla sempre più
indifesa clientela il peso totale di un disservizio annunciato, con il conseguente abbandono
Lavoro

del tessuto economico del territorio”.
LEGGI ANCHE: “I DISCORSI DELCORAGGIO”: CINQUE MINISTRI E UNA MARATONA DI IDEE
AL PALAZZO DELLE STELLINE
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Metropolitana di Palermo
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 PALERMO ﴾ITALPRESS﴿ – Un sistema del credito che sostenga la crescita del Paese, tutelando l'occupazione ed evitando pratiche commerciali
scorrette. Il segretario generale della Uilca, Fulvio Furlan, è a Palermo per il Consiglio regionale siciliano del sindacato, e in un'intervista

Sarde, sardine e acciughe

all'Italpress affronta i nodi principali che il settore deve sciogliere. A partire da quello più...

 Agosto 8, 2021
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PALERMO ﴾ITALPRESS﴿ – Un sistema del credito che sostenga l’aumento del Paese, tutelando l’occupazione
ed evitando pratiche commerciali scorrette. Il segretario generale della Uilca, Fulvio Furlan, e a Palermo per
il Consiglio regionale siciliano del sindacato, e in un’intervista all’Italpress affronta i nodi principali che il
settore deve sciogliere. A partire da quello più…

Segnali web:
Banche, Uilca “Più territorio e meno speculazione per la crescita”
PALERMO ﴾ITALPRESS﴿ – Un sistema del credito che sostenga la crescita del Paese, tutelando l’occupazione
ed evitando pratiche ...
Banche: Uilca, firmato rinnovo contratto nazionale
"Sono totalmente d'accordo con la posizione del Presidente Draghi per una decisa accelerazione sul green
pass nei luoghi di lavoro. E' necessario da un ...
Banca Intesa convoca gli azionisti per decidere su 1,93 miliardi di dividendi Da FinanciaLounge
Sui conti 2021, invece, la banca di Carlo Messina ha definito un acconto cash da 1,4 miliardi di euro ﴾7,21
cent per azione﴿ ...
La guerra del Covid. Banche, economia, lavoratori e sicurezza: il modello veneto
Su queste tematiche la Uilca Veneto, il Sindacato dei bancari della Uil, vuole discutere, per fare il punto della
situazione ...
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Pepe ﴾Uilca﴿: la banca popolare di Bari è in uno stato di salute aziendale molto problematico
Ago 7, 2017 aziendale, BANCA POPOLARE DI BARI, Pepe, problematico, salute, Uilca “Un’intesa inaccettabile
con sacrifici pesantissimi e che ruba il futuro delle lavoratrici e dei lavoratori”. Ad ...
Intesa Sanpaolo, Unicredit, Banco Bpm, Bper non solo. Come andranno i conti delle banche
Non male i conti delle banche italiane nei primi sei mesi dell’anno ... È quanto emerge dall’analisi del Centro
studi Uilca “Orietta Guerra” sui conti economici dei dodici maggiori istituti di credito ...
Banche, lo stop dei sindacati: «Intesa, 40 sportelli chiusi». Sovrapposizioni e della riorganizzazione
dopo l’acquisizione di Ubi
ANCONA Il tema non era “se”. Piuttosto “quando” e soprattutto “quanto”. E le risposte gradualmente sono

Articoli con argomento: ‘uilca’
Il sindacato propone una conferenza regionale sul credito sollecitando la Giunta Bardi a definire
un'iniziativa; l'applicazione del nuovo contratto nazionale per tutelare i lavoratori bancari ed ...
Monte dei Paschi: salta il tavolo, i sindacati della banca proclamano sciopero per il 24 settembre
Sciopero dei lavoratori del Gruppo Monte dei Paschi di Siena il prossimo 24 settembre. A proclamarlo le
sigle sindacali Fabi, ...
Banks, Uilca "More territory and less speculation for growth"
PALERMO ﴾ITALPRESS﴿ ‐ A credit system that supports the growth of the country, protecting employment
and avoiding unfair commercial practices. The general secretary of Uilca, Fulvio Furlan, is in Palermo for the
Sicilian regional council of the union, and in an interview with Italpress he addresses the main issues that the
sector must solve. Starting with the most ...
il Sito di Sicilia
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A fronte delle indiscrezioni circa il progetto delle esternalizzazioni e le chiusure di ulteriori agenzie
le organizzazioni sindacali FABI – First CISL – Fisac CGIL – UILCA – UNISIN hanno indetto le
assemblee dei lavoratori e proseguono con le proteste per sensibilizzare l’opinione pubblica tramite
il coinvolgimento di stampa e di parti politiche.
Altre manifestazioni si sono svolte in tutta Italia contro il nuovo piano industriale della BNL a Roma,
Napoli, Bari, Firenze e ora a Milano.
Con il presidio i sindacati contestano le incoerenze di una banca che fa proclami sull’importanza
dell’inclusione, dell’attenzione alle persone, che sottolinea l’importanza dell’ascolto, della
trasversalità, che mette in evidenza la capacità di giocare in squadra, ma nella realtà dei fatti
progetta di esternalizzare un considerevole numero di lavoratori dei servizi tecnology e del back
office e di chiudere numerose agenzie con il solo scopo di aumentare i propri profitti.
Questo progetto non deriva da una difficoltà aziendale, infatti la banca continua ad avere utili. Si
tratta dunque di una mera riduzione di costi, realizzata con la cessione dei lavoratori BNL, ad
aziende con contratti collettivi meno garantiti. Durante il presidio saranno allestite scenografie
allegoriche, tese a denunciare l’incoerenza dell’azienda tra quanto dichiara, con video e top
employment, e quanto mette in atto.


HOME

IN PRIMO PIANO

NEWS

DIRITTI E SOCIETÀ

RUBRICHE

UILCA WEB

PROFESSIONE BANCARIO

8

STARTMAG.IT
Link al Sito Web

art

Data pubblicazione: 14/09/2021

Link: https://www.startmag.it/economia/sindacati-bnl-cosa-succede/

HOME

    

CHI SIAMO

ENERGIA

ECONOMIA

MONDO

MOBILITÀ

INNOVAZIONE

SALUTE E RICERCA

FOCUS 

BLOGGER



ECONOMIA

Tutte le sportellate dei
sindacati in Bnl Bnp
Paribas
Leggi il numero completo del
quadrimestrale di Start Magazine Luglio
2021 – Ottobre2021

Archivio quadrimestrale Start
Magazine 

di Emanuela Rossi

Che cosa sta succedendo in Bnl e perché i sindacati continuano a criticare i vertici
dell’istituto controllato dal gruppo francese Bnp Paribas. L’articolo di Emanuela
Rossi
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STARTMAG » Economia » Tutte le sportellate dei sindacati in Bnl Bnp Paribas

Crescono i timori dei sindacati per il futuro di molti lavoratori del gruppo Bnl‐Bnp Paribas. Nel mirino c’è il piano
industriale che dovrebbe esternalizzare parte delle attività di Back Office e di Information Technology causando la
chiusura di filiali e di uffici amministrativi e parecchi esuberi.
Secondo fonti dei sindacali l’avvio della procedura, già posticipato di un paio di settimane ﴾da inizio a metà
settembre﴿, potrebbe subire un nuovo slittamento ed essere programmato a fine mese. Occorre ricordare che nelle
ultime settimane dell’anno è previsto il closing dell’operazione di vendita dell’80% di Axepta – che porterà l’uscita
di 110 dipendenti – e che a inizio 2021 è stato ceduto il 40% di Bnl Finance, specializzata nella cessione del quinto,
a Poste. Anche queste operazioni che hanno suscitato polemiche e tensioni fra azienda e sindacati.
Di tutto questo i sindacati parleranno con i vertici dell’istituto guidato da Elena Golini in un incontro previsto per il
22 settembre.

LE PREOCCUPAZIONI DEI SINDACATI
La cessione del ramo IT e del back office e della logistica comporterà l’uscita dal perimetro del gruppo di 800
lavoratori e la chiusura di circa 130‐150 filiali ﴾attualmente sono più o meno 700﴿ in tutto il Paese. Tra la chiusura di
filiali e di uffici amministrativi, rilevano fonti sindacali a Startmag, Bnl abbandonerà del tutto interi territori,
soprattutto al sud Italia. Inoltre, il rischio è che vengano dichiarati diversi esuberi, presumibilmente 800, che si
andranno ad aggiungere agli 800 dei rami da cedere. Secondo i sindacati il gruppo preferirà non ricorrere al
fondo di solidarietà del credito per i prepensionamenti ma gestire questi esuberi esclusivamente con
pensionamenti incentivati e volontari.
Altro timore è che si decida di spingere sui canali diretti, ma più che con investimenti sul digitale, spostando buona
parte della clientela e dei dipendenti dalle filiali agli uffici che gestiscono i rapporti a distanza, ovvero grandi call
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center che gestiscono il rapporto prevalentemente via telefono e home banking. Peraltro, se il tema delle cessioni è
il più delicato perché espone al rischio di contenzioso legale ﴾oltre che di conflittualità sindacale﴿, anche le altre
misure destano molta preoccupazione tra i lavoratori e tra i sindacati.

IL PRESIDIO A MILANO
Oggi dunque il presidio dalle 10.30 in piazza Lina Bo’ Bardi, a Milano, davanti alla sede di Bnl‐Bnp Paribas “per
protestare contro il progetto di cessione di numerose lavorazioni e soprattutto di circa 900 lavoratori e la chiusura
di numerose agenzie su tutto il territorio nazionale” scrivono in una nota congiunta le Rsa milanesi e lombarde dei
sindacati di categoria. Una manifestazione che segue quelle svolte in varie piazze italiane, per esempio a Roma,
Firenze, Napoli e Bari. “Durante il presidio è prevista una particolare scenografia a rappresentare la prepotente
di credito, intere lavorazioni e numerosi lavoratori ﴾circa il 10%﴿ per mera riduzione dei costi – si legge ancora nel
comunicato unitario ‐. La protesta vedrà allegorie sceniche che rappresenteranno la disgregazione dell’integrità
aziendale e la minaccia al ruolo stesso del bancario nella sua importante funzione sociale.
Secondo Fabi, First, Fisac, Uilca e Unisin “la continua riduzione dei lavoratori delle banche e la ulteriore chiusura di
numerosi sportelli di prossimità scaricano sulla sempre più indifesa clientela il peso totale di un disservizio
annunciato, con il conseguente abbandono del tessuto economico del territorio”.
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decisione dei vertici di BNL/BNPP di cedere, come già accaduto per l’azienda Axepta, leader nel campo delle carte
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