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INFORMATIVA AGLI ISCRITTI – 03.09.2009 

“ARTICOLO APPARSO SUL SOLE 24 ORE (MERCATI & FINANZA) IL 1° 
SETTEMBRE 2009” 

 

Care Colleghe, Gentili Colleghi,  
 

PREMESSO CHE 
 

In data 1° settembre è apparsa sul Sole 24 Ore (pagina 38 dell’inserto Finanza & 
Mercati) un’intervista rilasciata dall’Amministratore Delegato del Gruppo Veneto Banca 
ove si afferma: "prosegue, frattanto, il percorso di omogeneizzazione delle 
banche del gruppo per dare vita ad un soggetto unico che copre l'intero Nord 
Italia e la dorsale adriatica fino in Puglia". 
  
Il Coordinamento FABI del Gruppo Veneto Banca, interpretando e facendo proprie le 
preoccupazioni di molti iscritti e colleghi che ci hanno contattato in merito a quanto 
riportato nell’articolo, ha formalmente chiesto un chiarimento all’Amministratore 
Delegato del Gruppo sul significato del citato "soggetto unico". Il termine, infatti, si 
sarebbe potuto obiettivamente prestare a diverse interpretazioni, non esclusa quella di 
"banca unica", il che avrebbe provocato incertezza sul futuro dell'attuale 
“multipolarità” del Gruppo e, come diretta conseguenza, sul futuro di molti colleghi del 
Gruppo stesso. 
  
Il Coordinamento FABI, fiducioso di trovarsi in presenza di un refuso, ha ribadito il 
proprio responsabile ruolo di fronte alle non indifferenti problematiche che si 
sarebbero inevitabilmente originate da un assetto di Gruppo diverso da quello attuale; 
il Coordinamento stesso è rimasto in attesa di una doverosa risposta chiarificatrice, 
risposta che prontamente sarebbe stata condivisa con i colleghi tutti. 

OGGI STESSO 

l’Amministratore Delegato, per il tramite dell’Ufficio Risorse Umane, ha 
voluto rassicurare i Dipendenti informandoci che la frase incriminata è frutto 
di una infelice stesura  da parte dell’articolista.  Per “soggetto unico”, ci 
viene riferito, deve intendersi “il Gruppo”; ciò dovrebbe risultare anche dalla 
lettura del successivo periodo: “Per la Popolare di Intra il discorso è ormai 
abbondantemente chiuso e l’integrazione con la Holding è una solida realtà”. 

 
Siamo grati della precisazione. 
 
Cordiali Saluti.  
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