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Il Banco Popolare programma altri 250 esuberi (di Claudia Cervini)  
 
Il Banco Popolare stringe ancora di più la cinghia sul fronte dell'occupazione annunciando alle parti sociali 
250 nuovi esuberi, dunque oltre ai 220 previsti dal vecchio piano industriale 2011-2015.  
La rete infatti verrà snellita con la chiusura di 60 sportelli a partire dal 17 febbraio quando prenderà il via il 
nuovo modello delle filiali sul territorio. A questo proposito lunedì è iniziata la trattativa con i sindacati, che 
proseguirà per tutta la settimana e che l'istituto guidato da Pier Francesco Saviotti vorrebbe chiudere entro il 
weekend. Ma i sindacati annunciano battaglia. La nuova ondata di esuberi, prevista per l'anno 2014, è 
dovuta, come detto, al nuovo modello di rete che entrerà in funzione nei prossimi giorni. Si chiama «hub e 
spoke» e prevede un'unica filiale capofila con alcuni sportelli satellite (cioè con organico ridotto e privi di un 
corpo dirigenziale; il cui potere decisionale sarà infatti concentrato nelle filiali hub). Proprio riguardo al 
modello di rete la Fabi ha chiesto un confronto preventivo per verificare che i numeri di eccedenze presentati 
dal gruppo non siano eccessivi. «Non si può parlare di esuberi se prima non si ha una fotografia chiara del 
nuovo modello di rete e delle sue reali ricadute sul piano occupazionale», commenta Piero Marioli, 
coordinatore Fabi del Banco Popolare. Il gruppo bancario prevede ulteriori interventi sul costo del lavoro 
come conseguenze delle possibili nuove rettifiche sui crediti legate alla creazione dell'Unione bancaria 
europea. Gli esuberi potranno essere gestiti attraverso gli strumenti messi a disposizione dal contratto 
nazionale dei bancari: riduzione o sospensione dell'orario di lavoro, esodi da realizzare attraverso il Fondo 
esuberi, fruizione di banca ore ed ex festività e, infine, mobilità territoriale e professionale. Sul fronte 
finanziario va ricordato che nei nove mesi del 2013 il Banco Popolare ha registrato un utile netto di165 
milioni, in netto miglioramento rispetto alla perdita di 54 mln dello stesso periodo 2012, mentre i ricavi del 
core banking sono cresciuti del 2,6% grazie a un margine di interesse di 1,267 miliardi (+11,2% su basi 
omogenee rispetto al 2012) e a commissioni nette per 1,068 miliardi (+5,6%). Gli oneri operativi sono calati 
del 4,2% a 1,67 miliardi. Sul fronte patrimoniale, a fine settembre il Core Tier 1 si è attestato al 10,3%, mentre 
il livello di liquidità viene definito «eccellente» e già in linea con i livelli-obiettivo fissati da Basilea 3.  


