COMUNICATO STAMPA
BANCO POPOLARE E BPM RAGGIUNGONO UN’ALTRA IMPORTANTE INTESA CON LE
OOSS
Estensione dell’adesione volontaria al fondo esuberi a 2100
Previste 400 nuove assunzioni in arco piano

Milano, 23 dicembre 2016 - Si è conclusa oggi, dopo un’ intensa trattativa con le Parti Sociali,
un’altra tappa importante per la costituzione del nuovo Gruppo Banco BPM con la sottoscrizione
degli accordi sindacali di fusione fra Banco Popolare e Banca Popolare di Milano.
A conferma dell’intenso lavoro svolto in questi mesi all’interno delle due banche, e grazie al
proficuo dialogo con le Organizzazioni Sindacali, è stato possibile pervenire, addirittura in anticipo
rispetto all’ effettiva decorrenza della fusione, a una complessa intesa che prevede, a fronte di
1.800 esuberi dichiarati dal Piano Strategico, la possibilità di accogliere domande di esodo
volontario fino a 2.100, rendendo così possibile superare gli obiettivi attesi e dichiarati in materia,
nell’ambito del medesimo Piano.
Tale risultato, fermo restando le previsioni di costo previste a piano, è stato raggiunto rispondendo
positivamente alle attese del personale.
Consapevoli dell’importanza che hanno i giovani per costruire una banca orientata al futuro e che
vorrà crescere velocemente nei settori più innovativi della finanza, è stato definito un numero di
400 assunzioni da effettuare nel periodo di Piano.
Con il dichiarato obiettivo di perseguire le sinergie di costo previste, è stata concordata inoltre la
possibilità di fruire volontariamente di 200.000 giornate di c.d. “solidarietà”, unitamente ad altre
soluzioni volte a favorire la conciliazione dei tempi di vita e lavoro. Fra questi, il lavoro agile e il part
time.
Il processo di integrazione in atto fra i due istituti potrà inoltre essere ulteriormente favorito
dall’inserimento delle attività IT e backoffice in una unica realtà consortile , oltre all’avvio di
percorsi di formazione e riqualificazione professionale,
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