
    
Dom ani r iparte la contrat tazione sul VAP: per part ire col piede giusto, un 
congruo aumento per tutti, più una quota destinata a sanare le sperequazioni 
di cui soffrono i livelli medio bassi.  

Negli ultimi anni, nel tentativo di distruggere quanto di positivo e avanzato è 
stato realizzato in Fideuram, la controparte si presenta con proposte, per lo più 
di basso profilo, mutuate da  esperienze maturate in altre aziende.   

Ed ogni volta trova la nostra ferma opposizione. Anche in queste ore, nella 
trattativa sul VAP, la controparte cerca di portare avanti questo tentativo, 
richiamandosi al principio di omogeneità rispetto al gruppo Intesa Sanpaolo,  
dove viene erogato un VAP più basso. In quella realtà il recupero salariale si è 
costruito in tanti anni ed è stato suddiviso in vari istituti e forme.  

Noi abbiamo realizzato una contrattazione aziendale semplice, trasparente, 
duramente contrattata, senza alcun regalo sottobanco, ed il VAP rappresenta 
l unica posta salariale. Ecco perché è più alto che in altre realtà. 
Se di tendenza all omogeneizzazione si deve parlare, bisogna mettere a 
confronto la nostra unica posta salariale, il VAP, con tutte le altre poste salariali 
dell altra realtà, nascoste nelle pieghe sotto forma di salario indiretto, magari 
in alcuni casi neanche contrattate.  

Noi anche quest anno vogliamo un VAP incrementato di una percentuale 
significativa rispetto agli importi erogati lo scorso anno, in linea con i risultati 
aziendali sia sul piano strettamente economico, che di distribuzione agli 
azionisti. Pertanto non è percorribile la strada indicata dalla controparte di una-
tantum, che alla fine diventa l una-semper e azzera la contrattazione.  

In secondo luogo non è ulteriormente rinviabile la necessità di adeguare i 
parametri aziendali rispetto a quelli del CCNL.  

E intollerabile che le aree professionali e i quadri di 1° e 2° livello prendano un 
VAP inferiore a quello che spetterebbe loro, se venissero applicati i parametri 
nazionali. Considerando che in queste categorie sono presenti in maggioranza i 
giovani è doppiamente intollerabile che ricada su di loro questa sperequazione, 
avendo già subito esperienze di lavori precari e mal pagati.  

La controparte deve chiarire se intende proseguire, seppure con la dovuta 
gradualità, nell allineamento ai parametri nazionali, oppure se vuole 
disattendere quanto stabilito dal CCNL firmato dalla sua associazione di 
categoria, come pure da tutte le OO.SS. che siedono al tavolo aziendale.  

La contrattazione del VAP è il cuore della contrattazione integrativa ed i 
parametri ne sono la sostanza, pertanto in assenza di un aumento percentuale 
e di un equilibrato ritocco dei parametri, nei fatti non esisterebbe alcuna 
contrattazione.  



    
Part ire col piede giusto in m ateria di contrat tazione aziendale significa 
anche favorire il successo del nuovo corso indicato dalla Capogruppo, 
per il quale, lo r ibadiam o, serve un gruppo dir igente non coinvolto con 
la gestione Greco.  

Il 29 giugno scorso il CdA di BF in seduta straordinaria ha cooptato nel CdA 
Luigi Maranzana e Matteo Colafrancesco e nominato quest ultimo AD e DG, in 
coerenza con gli indirizzi di recente definiti dalla Capogruppo Intesa Sanpaolo .  

I recenti indirizzi su BF definiti da Intesa Sanpaolo sono sintetizzati nel saluto 
rivolto ai PB e dipendenti da Colafrancesco il 5 luglio: recupero della piena 
individualità e autonomia aziendale e conseguente valorizzazione dei 
tradizionali punti di forza, nonché la ri-quotazione di BF.  

Eppure nel 2003 fu lo stesso Maranzana, insieme a Masera e Iozzo a  decretare 
la fine dell individualità e dell autonomia di BF. 
A quel disegno si opposero strenuamente i manager aziendali e molti 
promotori, che se ne andarono quando videro che la battaglia era persa. La 
comunità finanziaria non apprezzò il disegno e il titolo BF cominciò a scendere, 
causando gravi perdite ai piccoli risparmiatori, fra i quali la gran parte dei 
dipendenti e promotori, e molti loro amici e parenti ai quali ne avevano 
consigliato l acquisto, avendo fiducia nel buon andamento aziendale.  

L obiettivo di togliere individualità e autonomia a BF è proseguito e attraverso 
scorpori e accentramenti in EFG, Banca Fideuram è stata svuotata. Per 
concludere l opera è stato rottamato un marchio conosciuto a livello 
internazionale, togliendolo dalla  Borsa, per  lanciare un altro marchio dal 
nome impronunciabile, il tutto con costi per decine di milioni di euro.  

Adesso si vuole di nuovo ridare a Banca Fideuram la piena individualità e 
autonomia, ma il rilancio è stato affidato agli uomini del vecchio corso e i nuovi 
dirigenti portati da Greco per realizzare il suo progetto, sono ancora tutti al 
loro posto.         
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