
   Federazione Autonoma Bancari Italiani 
Coordinamento R.S.A. FABI 

GRUPPO BANCA LOMBARDA 
 

MASOCHISMO, NUOVO GIOCO PER L’ESTATE? 

IL RISCHIATUTTO 
Chi saprà rispondere a tutti i quiz potrà diventare Amministratore 

Delegato di Banca Lombarda Private Investments 
 

L’acquisizione da parte di Banca 
Lombarda Private Investments di 
Desio Partner, che opera su tutto il 
territorio nazionale, vede un  
“rafforzamento del canale dei 
Promotori Finanziari, portandolo a 
circa 700 unità” complessive. 
Ed il fatto di diventare una delle più 
importanti reti di promotori ci 
inorgoglisce. 
Tuttavia, ciò che preoccupa la 
Fabi - il maggior sindacato del 
Gruppo - è la politica seguita 
dall’Azienda che, pur legittima, 
risulta in controtendenza rispetto a 
quella delle maggiori banche 
italiane. 
Oltretutto, è noto a chiunque che la 
stragrande maggioranza delle “reti 
promotori”  non stanno producendo 
risultati particolarmente brillanti, 
nonostante il maquillage dei 
bilanci. 
E stiamo volutamente utilizzando 
un giudizio eufemistico… 
Ricordiamo che la più scaltra 
Banca Intesa si è frettolosamente 
disfatta di Banca Primavera. 
Non parliamo poi di taluni 
disastrosi “fallimenti”, vedi Banca 
121…! 
Se a questo si aggiunge che, come 
ufficializzato in sede di Assemblea 

dei Soci, Banca Lombarda 
Private Investments , a seguito 
dell’acquisizione di Banca Idea, ha 
già subito perdite per 6,9 milioni 
di euro (nel solo esercizio 2003!), 
ci domandiamo con crescente 
preoccupazione se qualcuno è stato 
toccato dal “morbo di Leopold von 
Sacher Masoch”. 
A questa prima, inevitabile, 
domanda ne segue un’altra: come 
potrà Banca Lombarda Private 
Investments pagare i 5 milioni di 
euro per Desio Partner, se ha già da 
tappare la vistosa falla di 6,9 
milioni di euro apertasi nel 2003? 
Non vogliamo neanche pensare poi 
alle perdite del 2004, che 
prevedibilmente (speriamo di 
sbagliare…) si aggiungeranno a 
quelle del 2003, portando la falla ad 
uno squarcio irrimediabile . 
D’altro canto, se Desio Partner 
fosse stata una gallina dalle uova 
d’oro, perché la Banca di Desio 
ce l’avrebbe ceduta??? 
Il rovello non ci fa dormire, 
nonostante il ventilatore che 
attenua la calura agostana e che fa 
volare i nostri pensieri come fogli 
di carta. 
Una simile mole di promotori deve 
necessariamente contare su una 

struttura di supporto (uomini e 
mezzi), i cui costi sono ora 
sostenuti da Banca Lombarda. 
Ma chi pagherà il conto d’ora in 
avanti? 
Sembra ovvio che dovrà essere 
Banca Lombarda Private 
Investments. 
Con quali soldi, però? 
Non compete a noi portare a 
termine operazioni di ingegneria 
finanziaria, soprattutto se di così 
alto profilo. 
Tuttavia, non ci vuole un occhio 
particolarmente acuto per scorgere 
dei nuvolosi neri all’orizzonte: 
speriamo non sia una tempesta! 
Ciliegina sul gelato: l?Azienda ci 
ha comunicato la chiusura degli 
sportelli di Lombarda Point di 
Taranto e La Spezia. 
Questo non fa che avvalorare i 
nostri sospetti e le nostre 
preoccupazioni sulla evoluzione del 
progetto 
Concludendo, vogliamo assicurare 
ai lavoratori che venissero in 
qualche modo toccati da questa 
strategia che la FABI sarà sempre 
al loro fianco e non permetterà 
che vengano minimamente 
scalfite prerogative e garanzie.  
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