
    
INCONTRO CON ROSNATI  

I er i si è tenuto l incont ro con Rosnat i, il quale ha illust rato il piano indust r iale, oramai 
noto ai più, sia per il docum ento presente su I nvestor Relat ions, sia per gli art icoli 
apparsi sulla stampa.  

Rosnati ha ribadito che: 
1. BF r imarrà quotata e at tualmente r icompresa nell indice S&P/ MI B; 
2. gli asset r imarranno di proprietà BF e non verranno integrat i in W. Management 

sotto il Sanpaolo; 
3. BF r im arrà specializzata nel r isparm io gest ito, non solo nel r isparm io 

previdenziale; 
4. BF rimarrà focalizzata sulla fascia alta di clientela; 
5. BF cont inuerà ad avere, indipendente dal Sanpaolo, l at t iv ità bancaria con la 

presenza di sportelli fisici sul territorio.  

La prim a osservazione è che se il Sanpaolo avesse det to questo e non alt ro nel 
settembre scorso, non avremmo assist ito all esodo del managem ent ed il piano 
industriale sarebbe stato preparato entro fine 2004.  

Rosnat i ha inolt re confermato le nost re perplessità sui tem pi; ci vorranno ancora 
diversi mesi per definire i piani di det taglio, il che significa che se va bene è un piano 
biennale e non triennale.  

Sem pre sui tempi l alt ra r if lessione che abbiamo fat to a voce alta è che il piano 
indust r iale del Sanpaolo vedrà la luce nella tarda estate e pot rebbe avere un impat to 
su quello di BF. Rosnat i ha affermato che, pur non avendo not izie dei m ot ivi dello 
slit tamento del piano Sanpaolo, ha ot tenuto garanzie sul fat to che il piano BF non 
r ichiederà tarature. Rimane solo aperta la quest ione che quello è un vero piano 
triennale che verrà definito nel 2005, ma r iguarderà il t r iennio 2006/ 2008 e quindi BF 
rimane scoperta per l anno 2008.   

I l piano indust r iale di BF r iguarda esclusivamente la rete, non vi è una r iga o un 
r ichiamo ai lavorator i dipendent i, noi quindi abbiam o chiesto conferma che non ci 
saranno ricadute di alcun tipo sui lavoratori. 
Ci sono state fornite rassicurazioni che non verranno aperte procedure cont rat tuali e 
non si accederà al fondo di solidarietà.  

In questo quadro ed aiutati dal nuovo CCNL di prossima approvazione abbiamo chiesto 
di avere incont r i per iodici a stadio avanzam ento lavor i, tenendo anche conto che il 
piano non è stato definito nel dettaglio.  

L azienda si è im pegnata ad incont rarci intorno a giugno/ luglio.  

I nfine, abbiamo preannunciato che quanto prima presenteremo la piat taform a del CI A 
e che ci attendiamo una controparte aperta e disponibile nel segno della continuità.          

Rsa Fisac Cgil Banca Fideuram 

Roma, 11 marzo 2005 

Banca Fideuram 
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