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Nel pomeriggio del giorno 21 luglio u.s. si è svolto
l’incontro previsto tra le OO.SS. e la Direzione della
Capogruppo ICCREA, rappresentata dal Direttore Mauro , per la
presentazione del nuovo Piano Industriale per il periodo
2022-2024.
Il Direttore, illustrando le principali linee del Piano
stesso, ha rappresentato la prospettiva di una sostanziale
stabilità, comunque orientata al rafforzamento patrimoniale e
organizzativo del Gruppo Bancario Cooperativo BCC ICCREA .
Vengono infatti previste le seguenti azioni: un ulteriore
riduzione degli NPL; un aumento del ROE basato su elementi non
straordinari (ricavi da operazioni in titoli) ma strutturali;
un autofinanziamento da utile netto che renda possibile il
mantenimento del capitale, scontando comunque l’ammortamento
delle operazioni conseguenti l’adeguamento a IRSF9 nonché la
previsione di un maggior assorbimento di capitale a copertura
della continuità e un aumento di erogazione del credito anche
in assenza di garanzie statali.
E’ stato inoltre specificato che l’attuale situazione di
crisi, comporta ovviamente la necessità di una verifica
costante degli obiettivi e delle strategie. Comunque, sulla
base degli stress test già effettuati ed immaginando uno
scenario non favorevole (ad esempio meno due percento di pil
nel 2023), al momento il piano e le strategie che lo
accompagnano sembrerebbero adeguati e i risultati
raggiungibili.
Il Direttore ha specificato che quanto sopra si può ottenere,
così come previsto dal piano, con una attenta politica dei

costi ma, soprattutto, con l’aumento dei ricavi e l’efficienza
dei servizi. La razionalizzazione della presenza territoriale
non è necessariamente riduzione degli sportelli ed il piano
pone particolare attenzione allo sviluppo delle aree del
meridione d’Italia, questo legato anche alle misure del PNRR,
ma non solo.
Particolare attenzione viene riservata alle questioni
ambientali, sociali e di governance (ESG), che nel Piano
Industriale hanno diversi richiami: sviluppo sostenibile dei
territori; riduzione delle emissioni; efficientamento delle
sedi; valorizzazione del personale; misurazione dei rischi
ESG; “riduzione delle differenze di genere”.
Nel corso dell’incontro, come FISAC CGIL, abbiamo cercato di
stimolare anche alcune risposte di merito su vari temi:
la razionalizzazione degli sportelli
i modelli organizzativi di rete e all’accentramento del
back office delle BCC
l’evoluzione dei diversi progetti che interessano le
Società del Perimetro Diretto (informatica, leasing,
servizi assicurativi ed operazioni riguardanti
Mediocredito Friuli Venezia Giulia e integrazione Banca
Sviluppo con BCC CreCo
la omogeneizzazione dei trattamenti e alle garanzie
occupazionali anche nei casi di esternalizzazione e
internalizzazione di alcune attività delle Società del
“Perimetro Diretto”.
Relativamente al Lavoro Agile, abbiamo evidenziato essere un
tema molto sentito dalle Lavoratrici e dai Lavoratori tutti,
con impatto rilevante sulla organizzazione del lavoro e della
vita privata nonché sulla sostenibilità ambientale,
richiamando la Capogruppo ad effettuare una importante
riflessione riguardo le opportunità che questa modalità di
lavoro offre.

Dalle risposte del Direttore abbiamo potuto apprendere quanto
di seguito sinteticamente riportiamo:
non c’è l’obiettivo di chiudere gli sportelli, a
condizione però che non ci siano situazioni di
insostenibilità; anzi, resta ferma la volontà di
razionalizzazione e ampliamento del territorio
presidiato, questo anche adottando idonei modelli
organizzativi
l’attuale piano di riorganizzazione delle Società del
Perimetro Diretto, contrariamente a quanto preventivato
nel precedente Piano, non prevede il passaggio di Banca
Sviluppo in BCC CreCo ma andranno comunque individuate
altre soluzioni
la Capogruppo, rispetto alle Società del Perimetro
Diretto, effettua ricorrenti analisi di mercato
orientate a valutare eventuali opportunità che, così
come è avvenuto per BCC Pay, potrebbero anche portare ad
esternalizzazioni che però, a detta del Direttore,
saranno realizzate solo a condizione che si ravvisino
vantaggi prospettici per il Gruppo e per le Banche
aderenti, e comunque a salvaguardia delle persone;
questo l’approccio con cui si è affrontata la paventata,
ma ad oggi non concreta, cessione di Iccrea BancaImpresa
per la quale comunque, la migliorata
inciderà su future valutazioni

efficienza,

per la parte che riguarda i servizi assicurativi del
Gruppo, a settembre sarà indetta una gara per la scelta
del partner; mentre riguardo l’acquisizione di Medio
Credito del Friuli, pur essendo stata deliberata, si
resta in attesa di ulteriori dettagli da parte della
regione
il Lavoro Agile resta, a detta del Direttore, un tema
complicato rispetto al quale mancherebbe ancora una
idonea cultura aziendale ed organizzativa; questo
elemento, insieme alla necessità di integrazione di
persone con provenienze diverse, porta allo stato la

Capogruppo ad una limitata concessione del Lavoro Agile,
da riservare quasi esclusivamente alla gestione di
situazioni specifiche di difficoltà personali o
familiari. Allo stato si può solo ipotizzare un percorso
che, nel tempo, possa ampliare queste disponibilità.
Entro la fine dell’anno in corso si svolgerà un ulteriore
incontro con il DG per confrontarsi sull’andamento generale
del Gruppo Bancario Cooperativo BCC ICCREA e riprendere alcuni
dei temi che richiedono un ulteriore livello di dettaglio; in
particolare il Direttore si è impegnato a fornire in quella
sede, elementi utili a comprendere gli sviluppi riguardanti
l’informatica del Gruppo.
Con l’impegno da parte nostra di ritornare sull’argomento
anche con sessioni specifiche, come ad esempio il tema della
sostenibilità e delle pari opportunità, vi invitiamo a
consultare per un maggior dettaglio, le slide utilizzate per
la presentazione del Piano Industriale, disponibili a questo
link
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