Segreterie di Gruppo BPER
NOMINATO IL NUOVO AMMINISTRATORE DELEGATO
Nel corso dell’incontro odierno – fissato per l’avvio del confronto per il Regolamento Quadri
Direttivi di BPER SERVICES – le Organizzazioni Sindacali del Gruppo hanno incontrato il Dr.
Luigi Odorici, già Direttore Generale della Banca Popolare dell’Emilia Romagna, nominato ieri
anche Amministratore Delegato in sostituzione del Dr. Viola, passato al MPS.
Il nuovo AD ha dichiarato che la sua gestione della Banca e del Gruppo sarà caratterizzata dalla
continuità rispetto a quella del proprio predecessore e ha confermato che il modello federale rimarrà
per BPER “un punto di riferimento importante” pur nella convinzione che il Gruppo dovrà tener
conto delle attuali difficili condizioni del mercato e dell’economia.
Il nuovo piano industriale triennale, che sarà presentato entro il mese di marzo insieme al bilancio
2011 sarà caratterizzato da tre grandi direttrici, rappresentate dal rafforzamento patrimoniale del
Gruppo, con l’auspicio che ciò possa avvenire senza ricorrere ad un aumento di capitale, dalla
individuazione di nuovi canali distributivi (multicanalità, internet, mobile etc) in grado di attrarre
nuovi segmenti di clientela, soprattutto giovanile, e la razionalizzazione e semplificazione della
governance del Gruppo, proprio per adattarsi alle nuove condizioni del mercato.
I Coordinamenti Sindacali, nell’apprezzare la tempestività con la quale è stato individuato il nuovo
AD e la disponibilità dichiarata dallo stesso a favorire un dialogo continuo con le OO. SS., sono
determinati ad aprire sin da ora un confronto con il nuovo manager del Gruppo per individuare le
strategie che guideranno il nuovo piano industriale e le ricadute sui territori presso i quali operano
tutte le proprie aziende.
Gli stessi Coordinamenti, consapevoli del contesto in cui si opera e delle attuali difficoltà generali,
ritengono indispensabile tale confronto per favorire – insieme allo sviluppo dell’economia dei
territori in cui siamo presenti - una difesa dei livelli occupazionali e la crescita professionale
omogenea di tutti lavoratori.
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