
 
       
 

Banca Antoniana Popolare Veneta 
Comunicato a tutti i lavoratori 

 
Nel corso dell’incontro odierno, la Delegazione aziendale ha presentato il progetto 
Sviluppatori che coinvolgerà 269 colleghe e colleghi in “attesa di collocazione”, dopo un 
adeguato processo formativo in parte già erogato (circa 10 giornate), secondo il seguente 
schema: 
 

Area Leader Gruppi Sviluppatori 

Nord Ovest 14 92 

Centro 12 75 

Sud 15 103 

Totali 41 269 
 
Tale progetto nasce con l’obiettivo di acquisire nuova clientela nel target mass market, 
affluent e poe. In particolare gli Sviluppatori, che permarranno nelle attuali sedi di lavoro, 
avranno il compito di mettere in contatto  i potenziali clienti con la filiale di riferimento 
che provvederà ad affiancare lo sviluppatore. 
 
Le Aree Leader potranno contare su una segreteria, con sedi a Milano (Nord Ovest), 
Roma (Centro) e Napoli (Sud), con il compito di supporto, organizzazione e verifica delle 
attività svolte dai vari team (che al loro interno avranno un team leader). 
 
E’ allo studio un modello incentivante finalizzato a questo specifico progetto. 
 
Sugli altri temi in agenda (Quadri Direttivi, verifiche degli accordi sottoscritti, organici, 
part-time, assemblee, esodi, aperture dei nuovi sportelli, formazione, VAP, mutui e condizioni 
per il Personale, pulizie dei locali, ecc.) l’Azienda si è dichiarata disponibile a fornire 
risposte nel corso del confronto che proseguirà a partire dai giorni 9 e 10 febbraio p.v.. 
 
Per quanto riguarda l’annoso problema degli ad-personam la controparte ha dichiarato la 
disponibilità ad individuare una soluzione transattiva che andrà opportunamente 
quantificata nel prossimo incontro. Così come l’Azienda dovrà fornire una risposta alle 
nostre proteste per aver unilateralmente deciso di cambiare la società fornitrice dei ticket 
pasto rendendoli, in molti casi, difficilmente utilizzabili. 
 
Le parti, infine, hanno concordato di attivare entro breve tempo la Commissione ristretta 
per la scrittura del nuovo Contratto Integrativo Aziendale che recepisca, al proprio 
interno, l’insieme degli accordi sottoscritti negli ultimi anni. 
  

Le Segreterie Centrali 
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