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Incontro del 26 Luglio 2017 
 

 

In data 26 c.m. si è svolto un incontro fra le OO.SS. e la Delegazione aziendale composta dal Presidente 

Massimo Versari, Direttore Generale Claudio Gorla e il Responsabile del personale Edward Neckie. 

 

Durante l’icontro è stata evidenziata la necessità di dare continuità e solidità alla operatività della Banca, in 

particolare con un progetto di integrazione con un partner bancario o l’ingresso di un qualificato 

investitore professionale nel capitale sociale. La Dirigenza ci ha informato che allo stato attuale è stata 

predisposta una “data room” per facilitare gli investitori interessati, l’obiettivo è di concretizzare entro fine 

2017 l’ingresso di un partner qualificato e con serio piano industriale. 

 

L’interesse del/dei nuovo/i partner verrà sottoposto all’approvazione dell’Assemblea dei Soci, alla quale 

seguirà la presentazione dell’operazione alla Banca d’Italia per il benestare finale. 

 

Non vi saranno ulteriori riduzioni di costo di personale attraverso licenziamenti o fondo esuberi, ma limature 

come nel caso dei nuovi orari delle filiali. Si cercherà di agire sopratutto sui costi amministrativi e per quanto 

possibile sui ricavi.  

 

Nell’attesa che si concretizzi quanto sopra, i Vertici  della Banca, hanno elogiato l’incessante spirito di 

abnegazione  che ha contraddistinto l’attività di tutti i dipendenti del Credito Romagna, ed esortano tutti,  

giorno dopo giorno, a svolgere la loro attività lavorativa con dedizione e passione, con la consapevolezza che 

si può e si deve ottenere un cammino positivo. 

 

I Rappresentanti Aziendali hanno ribadito che è allo studio una migliore e più qualificata gestione del 

personale, anche attraverso la possibilità di individuare piani formativi mirati. Non sono, inoltre, previste 

chiusure di Filiali. Per Roma sono avviati ragionamenti e trattative a parte. 

 

 

Forlì, 31 luglio 2017  
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