
 
 

 Comunicato Gruppo UBI 27 luglio 2016 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 www.fisacgruppoubi.it pag. 1 di 2 FISAC CGIL Gruppo UBI 
 

 

UBI: UN PIANO INDUSTRIALE CHE GUARDA AL FUTURO MA 

CHE DEVE PARTIRE DA SOLIDE BASI CONDIVISE 
 
Il piano industriale 2019/2020 presentato dalla nuova SpA “rivoluziona” il Gruppo UBI: il superamento 
del sistema federato con un’unica banca rete, un piano sportelli che prevede la chiusura di 280 sportelli, 
di cui 130 nell’ambito della banca unica, e ancora in sintesi: 
− Revisione della struttura organizzativa 

− Evoluzione del modello distributivo 

− Ricambio generazionale (2.750 uscite e 1.100 nuove risorse) 
 
È un piano ambizioso che deve, a nostro giudizio, coinvolgere i lavoratori e le lavoratrici del Gruppo in 
un percorso di radicale rinnovamento della struttura e nel modo di fare banca ma, nel contempo, deve 
considerare le condizioni di lavoro e la qualità di vita di tutti i dipendenti. Condizioni di vita e di lavoro 
che nel corso di questi ultimi anni sono andate via via peggiorando e che devono trovare nel confronto 
sul nuovo piano industriale le adeguate risposte. 
 
Il piano è stato presentato in un contesto nazionale ed europeo di forti preoccupazioni e di alte tensioni 
e, visto che investe sul superamento della situazione di crisi che investe il nostro Paese, abbiamo 
qualche “perplessità” sul raggiungimento degli obiettivi di ricavo previsti. 
 
Invece sono ben chiari i tagli e gli indirizzi di consolidamento della presenza del Gruppo: 2.750 uscite 
(che andranno definite e organizzate), 1.100 nuovi assunti (che dovranno essere effettivi) alla fine 
ridurranno a circa 16.000 il totale dei dipendenti. 
 
Nella semestrale del 2016 sono già stati spesati 323 milioni per finanziare il fondo di solidarietà per circa 
1.300 uscite volontarie previste durante tutto il piano industriale (di cui 600 già nel primo semestre 
2017). 
 
Dovremo affrontare alcuni problemi di “territorialità”: mentre nella nuova struttura il nord è ampiamente 
presidiato, l’area centro-sud denuncia una carenza di presenze, di ruolo e di tenuta occupazionale. 
Anche questi problemi dovranno trovare adeguate risposte nella discussione. 
 
Il passaggio alla banca unica prevede la costituzione di 5 macro aree: 

• NORD OVEST con sede a Torino (con 4 direzioni territoriali) 
• MILANO e EMILIA ROMAGNA con sede a Milano (con 6 direzioni territoriali) 
• BERGAMO (con 7 direzioni territoriali) 
• NORD EST con sede a Brescia (con 6 direzioni territoriali) 
• CENTRO-SUD con sede a Jesi (con 13 direzioni territoriali) 
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Il progetto prevede una fase di forte impegno organizzativo e di alta disponibilità da parte di tutti, 
dall’amministratore delegato in giù. Quindi è indispensabile il coinvolgimento e l’adesione di tutti al 
nuovo progetto perché l’obiettivo finale non può essere solamente la soddisfazione degli interessi degli 
azionisti. Il progetto può avvicinarsi agli obiettivi solo se coinvolge i lavoratori e le lavoratrici del Gruppo. 
 
Anche per questo nella definizione delle nuove normative contrattuali aziendali si dovrà lavorare 
considerando le tutele e i diritti come investimenti e non come costi. Così come dovremo garantire il 
Contratto Collettivo Nazionale non accettando deroghe che rischierebbero di indebolire tutto il sistema 
delle tutele finora garantito. 
 
 
La “revisione della presenza territoriale del Gruppo” si attuerà con la chiusura di circa 280 sportelli 
nell’arco del piano industriale, di cui circa 130 nell’ambito della “banca unica”. 
 
Già nella prima fase sono previste 88 chiusure tra filiali e 9 mini sportelli: 
 

38 BBS, 12 BPB, 14 BPCI, 3 BRE, 16 BVC, 5 filiali e 9 mini sportelli CARIME 
 
L’indirizzo del piano è quello di ridurre le agenzie sul territorio. Secondo l’amministratore delegato, per 
quelle che restano, il riferimento sarà ad un modello di agenzia che superi il concetto di mini sportello 
che si è dimostrato inadeguato a rispondere alle esigenze della clientela. Cosa peraltro evidenziata da 
tempo dal nostro sindacato. 
In questo contesto il passaggio di circa 53 filiali a mini sportelli può essere interpretato come un preludio 
a prossime chiusure. 
Il piano prevede inoltre il rinnovamento fisico e organizzativo di oltre il 40% della rete sportelli con 
l’introduzione di sistema automatico di gestione della cassa (cashless) in circa 350 filiali. 
 
Si punta infine anche ad un cospicuo ricambio generazionale che rappresenta per la banca un notevole 
contenimento dei costi ma anche un’opportunità di lavoro per circa 1.100 giovani. 
 
Ci aspettano mesi di grande impegno ed è indispensabile una collaborazione tra tutte le sigle sindacali 
e un rapporto stretto con tutti i lavoratori e le lavoratrici del Gruppo a partire dalle assemblee che 
saranno organizzate dopo il periodo estivo. 


