
 
 
 

 
da “PLUS”, sabato 6 luglio 2013  
Banco Popolare chiude 50 filiali e cambia la rete (di Nicola Borzi) 
 
Il Banco Popolare, alle prese con la riduzione dei ricavi, avvia la rivoluzione della rete. Nei giorni 
scorsi, con una lettera ai sindacati, ha annunciato che da gennaio 2014 chiuderanno 50 agenzie e le 
Direzioni territoriali di Lodi, Novara e Verona. La logica commerciale, incentrata su privati e 
imprese, classificherà la clientela in privati (persone fisiche e piccoli operatori economici – Poe –), 
imprese (persone giuridiche a eccezione dei Poe e segmento “mid corporate”), "large corporate" 
(affidata a un'unica struttura di direzione di gruppo). La nuova rete prevede 1.647 filiali distinte tra 
centrali o "hub" (394, tra le quali 74 dedicate alle imprese), "spoke" (705, leggere e dirette dalle 
"hub") e 548 "tradizionali" (di cui 33 imprese), rivolte al pubblico indistinto. Le filiali "spoke", 
prive di responsabile, riporteranno direttamente alle "hub", in cui saranno presenti tutti i ruoli 
tradizionali inclusi i gestori che opereranno anche per conto delle "spoke". La filiale "imprese", 
derivata da "hub" o "tradizionale", avrà la responsabilità completa della clientela "mid corporate" 
con gestori e addetti mirati. Sarà razionalizzata la struttura delle aree affari, sette delle quali 
(Verona Zai, Verona Nord Est, Genova Nord Est, Lodi Nord, Valdarno, Imperia e Bari) 
chiuderanno e le relative filiali saranno redistribuite. Nelle aree d'affari saranno introdotte le figure 
di coordinatore privati e coordinatore imprese e sarà semplificata la catena di comando, con 
riduzione di responsabilità tra responsabili di divisione e Direzione territoriale. I sindacati nei giorni 
scorsi avevano raggiunto l'accordo su premio aziendale, gestione delle tensioni occupazionali con 
l'utilizzo della parte straordinaria del Fondo di Solidarietà per 250 dipendenti in uscita dal primo 
dicembre e uscita incentivata dei bancari che maturano i requisiti pensionistici entro fine anno. Ora 
però sono in attesa di conoscere le ricadute sul personale. «Una prima valutazione non ci può che 
preoccupare seriamente», ha dichiarato Piero Marioli, coordinatore Fabi di gruppo, che lamenta le 
«decine di milioni» spese «per progetti che prevedevano sovrastrutture poi smantellate per buona 
parte».  


