
							 													 											 					  

 

SCIOPERO!!! 21 GENNAIO 
2019  

COMPARTO NPL BANCO BPM E PROFAMILY 
S.P.A. 

 

SOLIDARIETA’ AI COLLEGHI DA PARTE 

 DI TUTTO IL GRUPPO BANCO BPM 
Come comunicato in data 9 gennaio 2019, il tentativo di conciliazione in ABI a seguito della 
proclamazione dello stato di agitazione dei lavoratori del comparto Non Performing Loans (NPL) e 
della Società di credito al consumo ProFamily, non ha dato esiti soddisfacenti. 
 
In data 29 novembre 2018 il Consiglio di Amministrazione di Banco Bpm Spa ha deliberato la 
cessione della piattaforma del comparto NPL e della società Profamily; la risposta sindacale è 
stata immediata con la dichiarazione dello “stato di agitazione” in data 30 novembre scorso. Le 
Organizzazioni Sindacali da sempre hanno ribadito la totale contrarietà nei confronti  di qualsiasi 
tipo di esternalizzazione dei lavoratori. Come detto, il tentativo di conciliazione in ABI non ha, 
purtroppo, fornito elementi di garanzia sufficienti. 
  
In questo contesto, le OO.SS. rivendicano nuovamente il grave stato di incoerenza rispetto a 
quanto previsto dal piano strategico 2016/2019 del Gruppo Banco Bpm, per il quale non solo le 
realtà interessate non hanno trovato le auspicate e dichiarate iniziative di potenziamento quali 
strutture strategiche per il Gruppo, ma addirittura la prospettiva si rivela quella di una cessione, con 
le rivenienti problematiche in termini di ricadute occupazionali. 
 
Inevitabile, pertanto, la conferma della giornata di SCIOPERO indetta per il 21 gennaio 2019 per 
tutti i colleghi del comparto NPL di Banco Bpm e di Profamily, verso i quali ribadiamo il massimo 
sostegno e la più ampia solidarietà di TUTTO il Gruppo! 

E’ previsto un presidio presso la sede di piazza Meda a partire dalle ore 9,30. 

Invitiamo tutti i colleghi dei due comparti Npl e Profamily alla MASSIMA adesione! Il terzo 
Gruppo Bancario non deve far uscire dal suo perimetro il suo patrimonio vero: i lavoratori. 

 

 

          Milano, 18 gennaio 2019 
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