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UIL CREDITO, ESATTORIE E ASSICURAZIONI  

Aderente a Union Network International – UNI 

 
  
UILCA 
Cassa Risparmio di Venezia 
Segreteria di Coordinamento 

 
Venezia,  Agosto 2013 

AGLI  ISCRITTI  UILCA  

CASSA DI RISPARMIO DI VENEZIA 

 

Intesa Sanpaolo: i risultati al 30 giugno 2013 – Bisogna rianimare la Rete 

Venerdì 2 agosto 2013. Il Consiglio di Gestione ha approvato la relazione semestrale 
consolidata al 30 giugno 2013. In sintesi dai dati risulta che IL Gruppo mantiene una buona 
patrimonalizzazione, ma i proventi sono in diminuzione. 

Malgrado gli oneri operativi siano in costante calo (si parla di costi del personale e di altri costi 
ridotti anche in relazione alla riorganizzazione del Gruppo), gli utili sono in diminuzione. 
L'Azienda continua a procedere con operazioni di razionalizzazione, di accorpamenti e di 
chiusure di sportelli, ma di fatto in Rete serve più personale ed i frutti di questi sopra citati 
interventi non hanno portato nuova necessaria linfa vitale in termini di lavoratori alle filiali. 
Conseguenza ovvia di ciò è una crescente difficoltà nel fare fronte ai carichi operativi ed a 
offrire quel servizio di qualità, fondamentale per fare utili 

Se il taglio dei costi consente miglioramenti di bilancio si sta però dimostrando che 
l’Azienda per guadagnare ha bisogno dei lavoratori e della loro professionalità. 

Filiali con personale insufficiente, filiali estese che quotidianamente sono costrette a 
virtuosismi gestionali per restare aperte, task force create, ma poco usate, in quanto costose, 
portano come conseguenza difficoltà a migliorare i ricavi. 

Il Gruppo a questo punto si deve rendere conto che è necessario rivedere le sue strategie 
come richiesto con forza dalla UILCA. Deve proseguire sulla strada che punta sulla presenza 
delle filiali sul territorio, anche per garantire l’occupazione, ma, a fronte di esodi volontari ed 
operazioni di riorganizzazione deve avere il coraggio e la lungimiranza di concretizzare subito 
l’arrivo dei dipendenti nelle filiali attingendo dagli accorpamenti e dalle operazioni societarie 
varie in essere e programmare un piano di assunzioni prima che sia tardi. 
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Questi risultati ne sono la prova 

 

Proventi operativi netti : 
- 1° sem. 2013: -8,3% a € 8.205 mln da € 8.944 mln del 1° sem. 2012.   

Risultato gestione operativa: 
- 1° sem. 2013: -8,9% a € 4.096 mln da € 4.494 mln del 1° sem. 2012.  

Risultato corrente lordo imposte: 
- 1° sem. 2013: -44,5% a € 1.255 mln da € 2.262 mln del 1° sem. 2012.  

Risultato netto: 
- 1° sem. 2013: € 422 mln da € 1.274 mln del 1° sem. 2012.  

Utile netto normalizzato: 
- 1° sem. 2013: € 660 mln da € 995 mln del 1° sem. 2012  

 

 

 

 

Un caro saluto. 

         Uilca Cassa di Risparmio di Venezia 

     Segreteria di Coordinamento 


