
 Banca Monte Parma                       

Lavoratrici e Lavoratori di Banca Monte Parma chiedono a     

INTESA SANPAOLO 

Non TAGLI ma più servizi all’ECONOMIA LOCALE ! 

LLAASSCCIIAATTEECCII  LLAAVVOORRAARREE  !!    

Dove sono finite le PROMESSE Su Banca Monte e 
TERRITORIO ? 

 

IntesaSanpaolo Pensa di farci pagare ANCORA,  dopo che gl i impiegati di Banca 
Monte Parma hanno affrontato una radicale r istrutturazione , con 100 posti di 
lavoro in meno  (600 dipendenti nel 2011, 500 nel 2014) con la promessa di avere 
STABILITA’ di trattamento dopo due anni.  
ORA che abbiamo realizzato risparmi e riduzioni del 30%, l’Azienda “straccia” gli  
accordi e VIENE MENO agli impegni già f irmati. Vogliono scardinare i nostr i dir it t i  
dopo che, con le professional ità formate in anni di lavoro a f ianco dell ’ECONOMIA 
LOCALE, abbiamo dato un contr ibuto determinante per r isollevare la Banca locale. 
 

OGGI BANCA MONTE NON È  UN’AZIENDA IN CRISI. 
IntesaSanpaolo pensa di tagl iare SERVIZI, retr ibuzioni e Lavoro per i l credito a 
Parma, Reggio e Piacenza, SOLO per ridurre i cost i a scapito dei TERRITORI. Noi 
diciamo NO, se IntesaSanpaolo vuole fare di Parma una enclave con meno dir itt i .  

I  LAVORATORI HANNO RISPETTATO GLI ACCORDI ! INTESA SANPAOLO NO! 

OGGI, che è venuto il momento di rispettare gli impegni, dal Gruppo si ordina di ritirare la firma 
venendo meno a quanto sottoscritto; DISTRUGGENDO il VALORE  del nostro Lavoro e di anni di 
grande impegno, sacrifici e risultati, come dichiarato dallo stesso management. 

NON siamo “Impiegati di serie B” 

NON siamo un “TERRITORIO di Serie B” 

I due giorni di SCIOPERO, 18 APRILE  e 2 MAGGIO , fanno parte delle 
INIZIATIVE SINDACALI E GIURIDICHE, dif fuse all ’OPINIONE PUBBLICA ed al le 
ISTITUZIONI, per RESPINGERE le ASSURDE POSIZIONI NEI CONFRONTI della 
Banca locale dei TERRITORI di PARMA, PIACENZA e REGGIO EMILIA. 

NON SI  DISDETTANO GLI ACCORDI QUANDO ARRIVA IL MOMENTO DI 
RISPETTARLI ! 

Parma, 11 aprile 2014 
 

Rappresentanze Sindacal i  Aziendal i   Fabi -  Fiba - F isac - Ui lca 
BANCA MONTE PARMA 


