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No ad un tratto di penna su una storia antica
Si ad un progetto di sviluppo e nuova occupazione
Il prossimo piano industriale del Gruppo Intesa Sanpaolo dovrà segnare una svolta a favore di tutti i
territori creando occupazione e favorendo investimenti.
Non accetteremo una mera logica di tagli di costi per favorire management ed azionisti.
L’ipotesi di una regia unica e con conseguente razionalizzazione della Banca dei territori così come
anticipato a fine anno segna di fatto un cambio di modello per il futuro.
Riteniamo che il nuovo modello debba necessariamente tenere conto delle differenze e delle storie
locali e nel contempo favorire coesione e sviluppo territoriale.
Al di là delle formule e delle poltrone ciò che ci interessa è la sostanza.
Chiediamo che il Gruppo intesa Sanpaolo
1. agisca e si organizzi sui territori garantendo le necessarie autonomie a sostegno delle famiglie e delle
imprese, a tal fine è importante la continuità dei marchi locali;
2. promuova e rilanci collaborazioni con istituzioni, università e comunità locali;
3. crei lavoro ed occupazione e garantisca coesione sociale;
4. distribuisca funzioni aziendali, comprese quelle strategiche, decisionali, e di rappresentanza
istituzionale dal nord al sud;
5. Favorisca l’insourcing e non coltivi progetti di esternalizzazione;

Non bastano rassicurazioni nel breve termine è necessario che nel futuro, ad iniziare dal triennio del
prossimo piano industriale, siano programmati investimenti sistematici in tutto il paese a partire dalle
zone disagiate e tra queste il meridione come ribadito anche negli accordi a livello di gruppo.
E’ per questo futuro che chiediamo nero su bianco un preciso impegno e non solo prospettive
nel prossimo piano industriale.
E’ l’ora dei fatti e non delle parole. Valuteremo le iniziative aziendali non per gli annunci ma per la
concretezza delle azioni.
Al momento non c’è stata nessuna svolta rispetto ai numeri delle assunzioni che continuano a
contarsi sulle dite di poche mani in termini di nuova e buona occupazione, complicando la vita
e la qualità del lavoro nelle filiali ed impendendo in moltissimi casi l’applicazione dell’accordo
in tema di mobilità sulle grandi distanze.
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