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Il Segretario Generale

Roma, 18 maggio 2007

COMUNICATO STAMPA

L’annunciata fusione per incorporazione di Capitalia in Unicredit rappresenta un tassello rilevante nella
recente fase del processo di ristrutturazione e concentrazione in corso nel sistema bancario italiano, una
fase avviata con l’acquisizione di BNL e Antonveneta da parte di due importanti gruppi bancari europei
e proseguita con la creazione di Intesa – San Paolo, a sua volta preceduta e seguita da fusioni tra le più
importanti banche popolari italiane.

Non si tratta di un fenomeno che riguarda solo l’Italia, anche perché sono oggi in predicato di essere
acquisite e forse smembrate anche entità bancarie di altri paesi europei che sino all’anno scorso si
credevano, quanto meno alla luce dell’elevata capitalizzazione, del tutto al riparo da possibili scalate a
carattere più o meno amichevole.

Come UILCA, in perfetta sintonia con le altre segreterie nazionali di categoria, non abbiamo mai
espresso valutazioni pregiudizialmente contrarie alle operazioni sopra ricordate, chiarendo però, sin
dall’avvio dei processi di fusione e/o acquisizione, che avremmo valutato con estrema attenzione i
relativi piani industriali, con particolare riferimento alle ricadute sulle donne e gli uomini che
rappresentano il capitale umano ed intellettuale delle aziende coinvolte e che sono la chiave del
successo o dell’insuccesso di ogni operazione che mette insieme culture, tradizioni e sensibilità a volte
molto diverse tra di loro.

Il nostro compito sta, quindi, nell’agire attivamente perché questa operazione, come è già accaduto nei
casi precedenti, sia basata sul rispetto delle persone e delle loro professionalità, avversando qualsiasi
logica di natura meramente contabile o approcci che considerino in modo diverso le lavoratrici e i
lavoratori dell’azienda acquisita rispetto a quelli dell’azienda acquirente e favorendo, invece, le scelte
che puntino a creare valore per tutte le persone coinvolte in questa rilevante operazione.
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