COMUNICATO STAMPA
BPM ACCOGLIE I NEOASSUNTI: 150 NUOVI INGRESSI ENTRO GIUGNO 2015

Milano, 27 marzo 2015 – Si è svolta oggi presso la Sala delle Colonne di Banca Popolare di
Milano, denominata simbolicamente Casa BPM in occasione delle celebrazioni per 150esimo
anniversario, la cerimonia di benvenuto dedicata al personale neoassunto di BPM.
Le circa 100 nuove risorse sono state accolte dal Prof. Dino Piero Giarda, Presidente del
Consiglio di Sorveglianza, del Prof. Mario Anolli, Presidente del Consiglio di Gestione, e del
dott. Giuseppe Castagna, Consigliere Delegato e Direttore Generale dell’istituto di credito
milanese.
L’evento è stato inoltre l’occasione per poter illustrare le attività per celebrare il 150°
anniversario dalla fondazione della Banca, nonché la struttura, l’organizzazione e i percorsi di
sviluppo professionale offerti da BPM.
I neoassunti, giovani e neolaureati di elevata qualità, provenienti dalle più prestigiose
università italiane, saranno impiegati, tutti con contratti a tempo indeterminato, a
rafforzamento della rete commerciale, all’interno del Customer Center di canali innovativi
che la Banca sta sviluppando e nelle strutture di sede; alcuni di essi verranno inseriti
nell’organico a seguito del buon esito di un’esperienza di stage formativo.
I nuovi ingressi, che si aggiungono agli oltre 180 già effettuati nel corso del 2014,
raggiungeranno quota 150 entro giugno 2015: essi sono il segno tangibile della rinnovata
capacità della BPM di rinnovarsi e di sviluppare il suo ruolo sul territorio.
L’inserimento di nuove risorse riveste, altresì, un particolare valore sociale, soprattutto
tenendo conto dell’attuale contesto di crisi e delle difficoltà riscontrate dai giovani
nell’iniziare una esperienza lavorativa. Allo stesso tempo, per le aziende è fondamentale
dotarsi di persone con una view fresca e proiettata verso il futuro, capaci di trasmettere
nuove conoscenze e in grado di aumentarne la competitività.

“Queste assunzioni rientrano all’interno della strategia di crescita indicata nel nostro Piano
Industriale, in cui abbiamo annunciato l’ingresso di circa 400 persone.” – ha commentato
Giuseppe Castagna, Consigliere Delegato e Direttore Generale di Banca Popolare di Milano
– “Siamo lieti di accogliere nuovo personale motivato e competente e speriamo in tal modo
di dare un messaggio di fiducia in particolare a tutti i giovani che in questo momento stanno
cercando di muovere i primi pasi nel mondo del lavoro.”
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