
  

            
 

SEGRETERIA DI COORDINAMENTO DEL GRUPPO BIPIELLE 
 
 

INCONTRO CON IL NUOVO AMMINISTRATORE DELEGATO DEL GRUPPO 
DOTT. GIORGIO OLMO 

 
Nell’incontro del 29/09, il nuovo A. D. dott. Olmo ha tenuto a sottolineare la forte ed 

indiscutibile solidità patrimoniale del Gruppo B.P.I. ed una rilevante liquidità che si concretizzerà 
con l’auspicato dissequestro delle azioni Antonveneta cedute ad ABN, ma con risultati economici 
sofferti. 

Sulla semestrale è stato solamente aggiunto che i criteri adottati per valorizzare le poste di 
bilancio sono stati di assoluta severità. 

 
Nell’incontro è emerso anche che il tempo delle acquisizioni è finito per lasciar posto al 

consolidamento del Gruppo. 
 
E’ stato confermato che a breve, entro la prima quindicina di ottobre, sarà nominato il nuovo 

Direttore Generale, proveniente dall’esterno, al quale sarà nostra cura chiedere immediatamente il 
mantenimento degli impegni fin qui concordati con le oo.ss. per la salvaguardia delle realtà locali 
e dei corrispettivi posti di lavoro. 

 
Abbiamo detto a chiare lettere che i lavoratori del gruppo che noi rappresentiamo e che hanno 

sempre contribuito, in maniera determinate allo sviluppo di B.P.I. impegnandosi oltre quello che è 
il normale contributo lavorativo, meritano di essere gestiti da superiori che riscuotano la loro piena 
fiducia e che dimostrino di meritarla. 

 
Abbiamo chiesto precisi impegni di discontinuità col passato nella gestione aziendale per 

consentire all’azienda di riprendere credibilità ed autorevolezza nei confronti sia dei dipendenti che 
della clientela, conservando l’autonomia del Gruppo e pertanto, abbiamo sottolineato che nel 
momento in cui dovessero essere provate delle gravi irregolarità nella gestione aziendale, non è 
accettabile che il capro espiatorio sia solamente Fiorani. Infatti, al di là delle implicazioni giuridiche 
esistono sicuramente regole che richiamano all’etica e alla corretta gestione di tutte le aziende, 
degli organi a ciò preposti e delle alte cariche aziendali. 

 
A questo proposito abbiamo consegnato agli amministratori la lettera che riportiamo qui dietro. 
 
L’azienda ci convocherà nei prossimi giorni per illustrarci i dati della semestrale. 
 
 
Lodi, 29/09/2005 
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Al Presidente della Banca Popolare Italiana 
                               Giovanni Benevento 

 
Ai membri del Collegio Sindacale  

della Banca Popolare Italiana  
 

Ai membri del Consiglio d’Amministrazione  
della Banca Popolare Italiana 

 
Loro Sedi 

 
 
 
 
Lodi 29/09/2005 
 
 
La scrivente Organizzazione Sindacale, in rappresentanza dei propri iscritti e di tutti i 

lavoratori del Gruppo Banca Popolare Italiana, a seguito delle innumerevoli e allarmanti notizie 
che quotidianamente sono oggetto di attenzione degli organi di stampa, chiede che vengano 
forniti doverosi e precisi chiarimenti sull’operato dell’alta dirigenza, in merito alla conduzione 
dell’Istituto da Voi rappresentato. 

 
Distinti saluti 
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