
 

ERA ORA !!! 
 

Lunedì 12 settembre, il presidente di Veneto Banca, il Dott. Beniamino Anselmi, è venuto a Torino 

per porgere, in videoconferenza con tutta la rete, il suo saluto ai colleghi di BIM e delle sue 

controllate.  

Durante l’incontro abbiamo avuto modo di conoscere altri membri del CdA di Veneto Banca, il 

dott. Girelli e il dott. Lanza, la dott.ssa Toscani e la dott.ssa Zunino. 

Tutti si sono rivelati figure di elevata professionalità e competenza. Anche la disponibilità mostrata 

al dialogo con tutti i colleghi e l’impegno a rispondere ai quesiti rivolti ci ha favorevolmente 

impressionati.  

 

E’ la prima volta in 5 anni che un Presidente della Capogruppo arriva in Bim con alcuni 

consiglieri del Cda per presentarsi ai colleghi ! 

 

Il prossimo 18 ottobre ci sarà l’Assemblea degli Azionisti Bim. Il problema è che da qui ad allora 

manca più di un mese e ormai da troppo tempo mancano strategie operative da parte dei vertici 

aziendali per limitare i danni che si stanno producendo. Già parecchi mesi fa avevamo espresso 

profonda preoccupazione all’Azienda per i numeri in peggioramento che erano ormai sotto gli occhi 

di tutti, avevamo espresso tutto il nostro timore, purtroppo rivelatosi fondato, di una progressiva 

“perdita di pezzi”. Con una miopia che oggi si rivela distruttiva,  non siamo stati presi sul serio !!! 

Le scriventi OO.SS. la settimana scorsa hanno ricevuto una convocazione dall’Azienda per un 

incontro che si terrà venerdì 16 settembre con il seguente odg:  

 

 Situazione polizza sanitaria; 

 Comunicazione di Quaestio sgr “a seguito dell’acquisizione di una partecipazione indiretta 

in Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.A”; 

 Aggiornamento su formazione e finanziamento FBA; 

 Varie ed eventuali. 

 

Visti i recenti preoccupanti sviluppi, sarà nostra ferma intenzione chiedere all’Azienda se ha preso 

FINALMENTE atto dei problemi e che cosa intende fare CONCRETAMENTE e FIN DA SUBITO 

per trovare una soluzione ! 

 

Come sempre, vi aggiorneremo su ogni cosa. 

 

 

RAPPRESENTANZE SINDACALI AZIENDALI 

FABI – FISAC/CGIL 

 

 

Torino, 14 settembre 2016 


