
 

   ORGANO DI COORDINAMENTO 
  R.S.A.  BANCA NAZIONALE DEL LAVORO   

 
    

     

Alle  R.S.A.  FABI 

BANCA  NAZIONALE  DEL  LAVORO 

Loro Indirizzi 

 

 

Oggetto: Riorganizzazione della Banca Nazionale del Lavoro SpA 

Informativa ai sensi delle vigenti normative contrattuali. 

 

Ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni contrattuali la BNL ha dato avvio alla procedura 
prevista dal CCNL agli art. 14-15-17. Durante questa settimana si svolgeranno i primi incontri per il 
confronto con le OO.SS. 

Il processo di riorganizzazione  che sarà avviato a seguito dell’acquisizione di BNL da parte di 
BNP Paribas S.A., del quale troverete sintesi nelle pagine allegate e che trova più ampia 
motivazione del documento dell’OPA, coinvolgerà, di fatto, tutta la struttura aziendale. 

Da ora alla fine di novembre  (la procedura contrattuale prevede questo termine massimo) il 
Sindacato sarà impegnato ad affrontare le conseguenze giuridiche, economiche e sociali e le misure 
previste nei confronti dei lavoratori a seguito delle ricadute prodotte dalle nuove scelte 
imprenditoriali previste nel Piano di Sviluppo. 

Per la prima volta in BNL il Sindacato sarà chiamato ad affrontare in un ambito tanto vasto temi 
quali la mobilità funzionale (per la quale sono previsti interventi formativi volti alla riconversione 
professionale), la  mobilità territoriale, il distacco di alcuni lavoratori di BNL in BNP Paribas S.A. 
in Italia e viceversa, nonché le possibili soluzioni mediante il ricorso agli strumenti previsti dalle 
normative vigenti al fine di attuare in modo graduale la riduzione degli organici. 

Risulta del tutto evidente che i diversi istituti contrattuali vedranno interessate migliaia di 
lavoratori su tutto il territorio. 

E’ questo un appuntamento storico per la BNL sia per la radicale riorganizzazione che l’attende, sia 
per le ricadute che ne deriveranno a tutti i lavoratori. 

In una situazione di tale importanza, l’unità del fronte sindacale avrebbe consentito di 
affrontare con maggiore forza i problemi che ci attendono. 



L’auspicio che la FABI della BNL ha sempre pubblicamente espresso anche nei propri 
documenti  facendo appello al senso di responsabilità di tutte le OO.SS., soprattutto alla 
vigilia di eventi storici come quelli di cui stiamo parlando, a tutt’oggi non ha trovato riscontro 
positivo. Infatti, nonostante a livello nazionale sia ripresa l’unità operativa, a livello aziendale 
ciò non è ancora praticabile poiché alcune Organizzazioni tergiversano col conseguente 
perdurare della divisione. 

 

Considerata la valenza del confronto che inizia questa settimana tra Azienda e OO.SS. e la evidente 
impossibilità di prevedere oggi una data certa per la convocazione del Coordinamento, avvisiamo 
tutte le RSA che la Segreteria Centrale provvederà in tal senso prima della chiusura della procedura 
di cui sopra. 

In attesa di incontrarVi siamo a disposizione per ogni possibile chiarimento. 

 

Roma, 16.10.2006  

La  Segreteria  Centrale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

All. “Piano di Sviluppo” 

 



INCONTRO CON LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

Roma, 28 luglio 2006
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AGENDA

Perimetro del gruppo BNP Paribas in Italia

Piano di sviluppo

Scenario sulle prossime operazioni

Il nuovo logo

 
 



AGENDA

Perimetro del gruppo BNP Paribas in Italia

• Gruppo BNPP Paribas: società controllate direttamente o indirettamente 
(più del 50%) da BNP Paribas, incluso il gruppo BNL

Piano di sviluppo

Scenario sulle prossime operazioni

Il nuovo logo
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UN GRUPPO DI 25 SOCIETÀ CON OLTRE 18,700 RISORSE
Risorse per società, esclusa Findomestic,al 30 Aprile 2006

541 360 293 257 255 235 210 177 157 136 40 33 145

15764

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

BNL S
pA

Arva
l S

erv
ice

 Le
as

e It
alia

 S.
p.A

.

Artig
ian

ca
ss

a S
.p.

A.

BNP P
b -

 M
ilan

o

LO
CAFIT

 S.
P.A

.

Ban
ca

 UCB

IFI
TA

LIA
 S.

P.A
.

BNP P
b S

ec
uri

tie
s S

erv
. Ita

ly

BPL
G SP

A - It
aly

BNL G
ES

TIO
NI S

GR

CARDIF 
Ass

icu
raz

ion
i Ita

ly

BNL F
ONDI IM

MOBILIA
RI

Cort
al 

Ita
lie 

(su
cc

urs
ale

)
Altre

 (1
)

(1) BNL broker assicurazioni, BNL direct services , BNL international, BNP asset management italy, Lavoro bank ag, Servizi Italia spa, Atis real, BNPP sviluppo spa, altre societa' minori
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UN'OPERAZIONE AMICHEVOLE E TEMPESTIVA CHE RIPOSIZIONA 
BNL NEL CONTESTO COMPETITIVO

à 40 Taskforces
à 250 persone
à 3 mesi

• Valore
• Cultura
• Internazionalizzazione

Piano Operativo 2003-2005
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Il CUORE DEL PIANO

Le sfide

• Interagire con persone/ culture diverse

• Imparare nuovi modi di lavorare

• Gestire una maggiore complessità

Le cose da fare

Integrarsi
nel nuovo Gruppo

• Guardare al mondo, oltre l'Italia
• Capire cosa può essere utile a BNL

- e cosa a BNPP

• Cooperare per importare/ esportare, e adattare

Generare
i massimi benefici

per il Gruppo

• Comunicare il più possibile 

• "Pensare positivo"

• Gestire al meglio ansie e conflittualità

Trasmettere
ai nostri colleghi

il senso
del cambiamento

richiesto
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COME CI ORGANIZZIAMO PER FARLO
Piattaforma 
CIB Mondo

(BNPP)
Direzione Generale BNL

...

RU

Finanza

Rischio

...

CIB
(Corporate & 
Investment 

Banking)

Corporate

UCB

Cardif

Accordo Findomestic

BPLG - Locafit

BNL Gestioni

BNL Fondi immobiliari

Operations

BP2S

Ifitalia

BNL Vita

Artigiancassa

Arval
IRFS: Servizi Finanziari 

Specializzati

AMS: Asset management 
e servizi correlati

Rete Rete

Famiglie
Small

Business Private

Funzioni

Legenda

Funzioni centrali

Linee di business /
segmenti clientela
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CORPORATE - CIB: UN'OPPORTUNITÀ UNICA DI ACQUISIRE
UNA POSIZIONE DI LEADERSHIP SUL MERCATO ITALIANO

Relazioni
Clienti

Competenze

Nuovi prodotti specialistici
Piattaforme globali

Competenze

Corporate CIB

La banca di riferimento per le aziende italianeLa banca di riferimento per le aziende italiane
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RETAIL: DA UNA POSIZIONE DIFENSIVA 
AD UNA STRATEGIA DI CRESCITA E DI SVILUPPO

Competenze Retail

Competenze IRFS Competenze AMS

Modelli di segmentazione
Multicanalità

Offerta prodotti
Modelli di funzionamento 

e layout filiali
Modelli di animazione commerciale 

e governo della rete distributiva

Piattaforma globale di Asset Management
274 Mdi€ di asset, 1400 risorse, 60 Paesi

Private Banking
Assicurazione vita (BNL Vita)

Assicurazione credito e protezione (Cardif)
Servizi di custodia e amministrazione titoli

Credito al consumo
(Cetelem - Findomestic)

Modelli operativi e di sviluppo
sui mutui (UCB)

Prodotti, processi e
competenze specialistiche

Crescita, sviluppo e leadership nel Retail italianoCrescita, sviluppo e leadership nel Retail italiano
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Corporate

Funzioni di Governo
e Supporto Centrale

• Efficacia e livelli di servizio
• Efficienza e semplificazione
• Compliance (Autorità, Gruppo)

CIB AMS IRFS

L'EVOLUZIONE DELLE FUNZIONI CENTRALI ACCOMPAGNA IL 
PROCESSO D'INTEGRAZIONE NEL GRUPPO BNP PARIBAS E QUELLO 

DI CAMBIAMENTO DELLE AREE DI BUSINESS

Retail
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Medio termine (2009) Lungo termine (oltre il 2010)

GLI OBIETTIVI CHE VOGLIONO RAGGIUNGERE

Leader indiscusso in Italia
• Capacità commerciali
• Efficienza

Punto di eccellenza nel sistema per
• Soddisfazione del cliente
• Motivazione del personale

Una "nuova stella" perfettamente
integrata in un grande gruppo
mondiale

Sinergie di ricavo
(nette di costi) : > 150 M€

Sinergie di costo : 250 M€
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PROSSIME OPERAZIONI D'INTEGRAZIONE

 Fusioni:

• Leasing: Locafit con BPLG Spa

• Asset Management: BNL Gestioni con BNP Paribas Asset Management Italy

 Processi d'integrazione tra CIB BNL e CIB di BNP Paribas

Processo d'integrazione della rete internazionale di BNL nella rete internazionale di 
BNP Paribas e di apertura di Italian Desk all'estero

Processo d'integrazione delle attività Private Banking di BNP Paribas a Milano nel 
Private Banking della BNL 
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RISTRUTTURAZIONI ORGANIZZATIVE DELLE RETE RETAIL,             
CORPORATE E DEL BACK OFFICE

Soluzione comune 
• 5 aree territoriali: Nordest (Emilia Romagna e Triveneto), Nordovest (Piemonte, 

Liguria, Lombardia, Valdaosta), Centro (Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo), 
Lazio-Sardegna, Sud (Campania, Puglia, Molise, Calabria, Basilicata, Sicilia)

Retail
• Valutazione (in fase di definizione) numerica delle zone

• Riposizionamento dei ruoli di front office delle agenzie nell'ambito del Retail
• Apertura nuove agenzie e revisione del layout  per le agenzie esistenti
• Migrazione a nuove insegne (nuovo logo) a partire da fine 2006

Corporate / CIB: creazione della Joint Venture per il Fixed Income

Back Office: continua il processo di accentramento dell'attività in un numero più
ristretto di sedi

Mobilità sia funzionale che geograficaMobilità sia funzionale che geografica
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GESTIONE DELLA MOBILITÀ, DELLE USCITE 
E DELLA RICONVERSIONE

Le ricadute del piano di sviluppo verranno gestite, come di consueto in BNL, 
nell'ambito del  confronto con le organizzazioni sindacali, e nel rispetto delle 
procedure contrattuali

Forte impulso alla formazione per la gestione della riconversione 
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Una nuova Banca,Una nuova Banca,

una nuova identituna nuova identitàà
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UN NUOVO LOGO PER BNL

Comunicare il cambiamento ed imprimere nuovo slancio al brand BNL

Mostrare l’appartenenza al gruppo BNP Paribas

Perpetuare il nome BNL sul mercato italiano
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La banca per un mondo che cambiaLa banca per un mondo che cambia
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ECCO LA NUOVA BNL

Nuovo logo BNL Carta intestata

Biglietto da visita

 


