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Nelle giornate di trattativa di questa settimana le OOSS hanno avuto un incontro con il dott. 
Speziotto su Profamily,  NPL e diamanti. 
 
Pressioni commerciali  
E' stata convocata per la prossima settimana la Commissione Politiche Commerciali, che ha il 
preciso compito di segnalare e verificare situazioni anomale e contesti critici.  
Comunicateci eventuali problematiche al riguardo. 
 
Commissione tecnica sulla riorganizzazione della rete 
La costituzione di questa Commissione, dove, per parte aziendale, partecipano le strutture della 
gestione, amministrazione risorse e dell'organizzazione, è una dimostrazione della volontà di 
prendere in carico i problemi per risolverli. Al momento siamo nella fase di esposizione delle 
criticità, ma già dai prossimi incontri (che si svolgeranno a cadenza settimanale) le questioni 
verranno affrontate nel concreto. Proprio in sede di Commissione ci è stato comunicato che: 
# Indennità di sostituzione del titolare - è stata riaperta la possibilità di richiederla. I colleghi 

Banco BPM possono utilizzare, come d'uso, la procedura informatica, mentre i colleghi BPM 
dovranno inviare la consueta comunicazione al gestore. A questo proposito è stato precisato 
che la Formazione sta effettuando un check per rilevare eventuali gap di conoscenze ed 
organizzare appositi corsi. 

# Operatività estera (controlli da effettuare per quanto riguarda black list, embarghi ecc.) - è stata 
predisposta una task force di supporto alla quale tutti i colleghi possono rivolgersi per avere 
indicazioni operative.  

# Portafogliazione - è in corso una verifica sulla portafogliazione massiva effettuata a febbraio 
per trovare soluzioni in caso di portafogli troppo numerosi, o assegnati a referente commerciale 
di filiale hub (il quale, da modello, non dovrebbe averlo).  

# MIFID II - a seguito della nuova uscita di regolamentazione Consob sull'argomento è in corso di 
revisione il processo "supervisionati/supervisionatori". I colleghi coinvolti se "idonei" non 
riceveranno ulteriori comunicazioni, altrimenti  riceveranno una lettera. Per quanto riguarda 
coloro che, per normativa, non possono più operare in titoli, i gestori risorse effettueranno 
colloqui con gli interessati per individuare una mansione alternativa.   

 
Profamily e NPL  
Per quanto riguarda la prima, l'azienda ha ricordato che seppure il piano industriale prevedeva non 
ci fossero sovrapposizioni di società prodotto, al momento non ci sono novità al riguardo: le notizie 
apparse sulla stampa sono solo illazioni.  
Relativamente agli NPL, è un tema sul quale l'attenzione del sistema è enorme e la situazione 
politica italiana non aiuta. Il piano industriale sta proseguendo in maniera accelerata a seguito delle 
spinte del mercato. Banco BPM ha ricevuto offerte di cessione di tutta la piattaforma NPL ma per il 
momento non ha ancora preso decisioni in merito. Le OOSS hanno ribadito che la gestione interna 
degli NPL permetterebbe alla banca non solo di ottenere probabilmente un recupero maggiore, ma 
di esplicare anche una tutela sociale nei confronti in particolare di famiglie e piccole imprese. 
 
Investimenti in diamanti  
Parte aziendale ha evidenziato una grande cautela nel parlare di questo argomento, definito 
"delicato" in quanto sono in corso indagini complesse della magistratura. Ha poi dichiarato che le  
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persone in filiale hanno operato per la banca ed è intenzione tutelare i colleghi che hanno operato 
in maniera corretta. Le OOSS hanno replicato che l'unica soluzione possibile è l'assunzione di 
responsabilità economica da parte del Banco BPM, solo così potranno cessare le pressioni dei 
clienti sui colleghi. 
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