
 

            
 

 

 

INIZIATA LA VERIFICA CONGIUNTA 

DELL’ACCORDO 14.01.2012 
 

In data odierna, a Parma, si è tenuto il previsto incontro sindacale con la 
delegazione aziendale di Banca Monte Parma e del Gruppo Intesa Sanpaolo. 

Nel corso dell’incontro è stata avviata la verifica congiunta dello stato di 
attuazione dell’accordo 14.01.2012 e del complessivo progetto di 
riorganizzazione, così come previsto dall’accordo stesso. 

L’azienda, per iniziare, ha fornito alcuni dati generali sull’andamento 
economico di Banca Monte, con riferimento al 30 settembre 2013, focalizzandosi 
sulla flessione dei “proventi operativi netti” rispetto ai dati preventivati, dovuta ad 
una riduzione degli “interessi netti”; gli “oneri operativi” sono in leggera 
diminuzione, con un’ulteriore riduzione dei “costi del personale” ma con un 
aumento pressoché equivalente delle “spese amministrative” (che comprendono 
la gestione informatica e i costi delle attività di supporto operativo, inclusi poli di 
back office e ticket web). 

Tra i dati, emergono le “rettifiche di valore nette su crediti”, elemento di 
grande criticità che, al 30 settembre 2013, registrano un aumento di oltre il 76% 
rispetto all’analogo periodo del 2012. 

Il Direttore Generale nel rilevare che, anche per il 2013, non ci sarà l’utile, 
ha evidenziato, per il 2014, la necessità di dare impulso all’attività commerciale 
per incrementare i ricavi aziendali e, contemporaneamente, di rafforzare il presidio 
del credito. 

Da parte nostra, come Sindacato, abbiamo ribadito che i Lavoratori hanno 
fatto appieno la loro parte, adempiendo a tutti gli impegni contenuti nell’accordo e 
facendosi carico, inoltre, in questi due anni di integrazione nel Gruppo ISP, di forti 
disagi organizzativi e di carenze aziendali, dimostrando un forte senso di 
responsabilità unito ad un’elevata professionalità. 

 L’azienda, dopo aver fornito questi primi dati, ci ha comunicato l’intenzione 
di rassegnare, nei prossimi giorni, ulteriori informazioni e considerazioni; l’incontro 
di verifica congiunta è stato quindi riaggiornato e proseguirà in data 24 gennaio 
p.v. a Milano.   

 

Parma, 14 gennaio 2014 
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