
       
 

C O M U N I C A T O 
In data 23 gennaio il Dr. Matteo Colafrancesco ha illustrato alle OO.SS. il nuovo 
organigramma di Banca Fideuram. 
In apertura l’A.D. ha smentito nettamente  le notizie apparse sulla stampa in merito ad una 
possibile vendita di Banca Fideuram, ribadendo che la scelta fatta di comune accordo con 
la Capogruppo è quella del rilancio e della quotazione della stessa. 
A breve infatti  partirà  una campagna pubblicitaria avente l’obiettivo di rilanciare il marchio 
BF   che proseguirà in autunno per la “celebrazione” dei 40 anni della nascita di Fideuram. 
Per quanto riguarda la rete di promotori, che rappresentano il core business di BF, 
proseguirà il reclutamento offrendo loro nuovi prodotti e supporti informatici. 
Il nuovo piano industriale di Banca Fideuram sarà pronto in primavera. 
L’A.D. ha infine ribadito che Fideuram Investimenti rimarrà  proprietà di Banca Fideuram e 
che le due reti di promotori (BF - SPI) rimarranno necessariamente separate. 
 
Le OO.SS.,  preso  atto di quanto rappresentato, hanno sottolineato: 
 
Ø L’essenziale contributo fornito da tutto il personale in questi anni particolarmente 

difficili ed impegnativi.  
Ø La necessità di una continua valorizzazione e attenzione nei confronti di tutto il  

personale, accompagnata da un piano di rilancio della “buona occupazione” ed il 
superamento della condizione di precarietà di molti lavoratori. 

Ø L’urgenza di riprendere concrete relazioni sindacali.  
Ø L’esigenza di ottenere, in tempi brevi, risposte positive sia sulle questioni da tempo 

in sospeso (problematiche PE e Capozona, Sistema valutativo-incentivante, 
Commissione sulla Responsabilità Sociale) sia rispetto alle esigenze quotidiane dei 
colleghi (carichi di lavoro, trasferimenti, part time, rotazioni …)  

 
Per quanto riguarda la richiesta fatta dall’azienda a tutto il personale di “fornire il massimo 
contributo” siamo certi che, anche in questa occasione, nessuno si tirerà indietro. 
Pretendiamo però che neppure l’azienda si sottragga ad un confronto serio e costruttivo 
con le OO.SS.. 
 
Ribadiamo che il “rilancio” di Banca Fideuram non è realizzabile  senza un adeguato 
riconoscimento del ruolo centrale,  della professionalità e dell’ impegno  di tutto il  
personale. 
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