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La FALCRI nel gruppo BNP PARIBAS in Italia:  
una strategia comune per una migliore tutela dei lavoratori 

 

La presenza sempre più importante nel mercato finanziario e bancario italiano del gruppo 
BNP PARIBAS rende necessaria la creazione di un coordinamento tra tutte le realtà sindacali 
FALCRI presenti nelle aziende del Gruppo con un numero sempre crescente di iscritti sulle 
principali piazze ed in tante realtà, che attui sinergie comuni a favore dei lavoratori sulle questioni 
più diffusamente sentite. 

Un “cantiere di lavoro” per l’elaborazione di un programma di iniziative e di battaglie 
condivise è il primo passo verso una politica sindacale coordinata ed omogenea che sarà il nostro 
obiettivo principale. 

A tal fine è stato costituito il “Coordinamento delle RR.SS.AA. e delle Associazioni 
FALCRI delle Aziende del Gruppo BNP Paribas in Italia” che sarà il punto di riferimento ed il 
motore delle azioni ed iniziative comuni. 

 

Stress lavoro correlato, pressioni commerciali e sistemi incentivanti, utilizzo del lavoro 
precario e mobilità interna al gruppo sono solo alcuni dei temi su cui il Coordinamento FALCRI 
BNPP Italia avvierà una serie di approfondimenti mediante incontri-confronti con i colleghi 
finalizzati all’individuazione di fattori critici analoghi nelle diverse realtà per proporre 
azioni/soluzioni idonee a rimuovere gli ostacoli che si frappongono ad una più serena e tranquilla 
vita professionale. 

 

Siamo convinti inoltre che agendo in sincronia e collettivamente in tutte le realtà aziendali 
del gruppo, saranno affrontate e combattute più efficacemente eventuali violazioni dei diritti 
individuali e collettivi. 

Attraverso il Coordinamento FALCRI BNPP Italia ci prefiggiamo di rilanciare una 
solidarietà tra Lavoratori di diverse Aziende, che appare tanto lontana quanto assolutamente 
indispensabile!  

Invitiamo tutti a segnalarci fattori, episodi e situazioni che necessitino di un eventuale 
intervento o di approfondimenti. 

I referenti FALCRI sono a completa disposizione di tutti i colleghi per segnalazioni, 
incontri, confronti. 

 

Iscrivetevi alla FALCRI e costituiamo una R.S.A.  
anche nelle aziende o nelle città dove ancora non siamo presenti:  
il modo migliore per sentirsi davvero tutelati e rappresentati. 

 

Portiamo a conoscenza di tutti che in data odierna si è provveduto alla nomina della Segreteria 
operativa che risulta così composta: 

 

• Liberati Massimo (BNL) – tel. 339/6202506 
• Mancini Francesco (BNL) – tel. 338/2730961 
• Villani Marco (BNL) – tel. 338/3194478 
• Poggi Alessandro (FINDOMESTIC) – tel. 335/1440698 
• Vigliotti Tommaso (FINDOMESTIC) – tel. 338/3825893 
• Biondo Antonino (BNPP SUCCURSALE ITALIA) – tel. 327/8364471 
• Columbro Claudia (BNPP SECURITIES SERVICES) – tel. 347/4466126 
• Palma Daria (IFITALIA) – tel. 338/2776104 

 

Milano, 20 settembre 2010  

Federazione Autonoma Lavoratori del Credito e del Risparmio Italiani 

Coordinamento FALCRI Aziende del 
Gruppo BNP Paribas in Italia 
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