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UNISIN NEL CAE BNP PARIBAS 
Maggiori tutele e trasparenza per tutti  

Il CAE (Comitato Aziendale Europeo) o CEG, è un organismo, previsto da direttive comunitarie, che 
assicura i diritti di consultazione ed informazione transnazionale sulla situazione strategica, 
economica e occupazionale delle Aziende e dei Gruppi di dimensioni comunitarie. Esso è composto 
da 46 membri effettivi, in rappresentanza dei lavoratori delle aziende del Gruppo provenienti dai 
vari Stati Europei in cui il Gruppo stesso opera. Si riunisce due volte l’anno in sessione plenaria, 
incontrando l'Alta Direzione mondiale presso la Casa Madre, ed al suo interno costituisce un organo 
esecutivo (Bureau) con un Segretario e due vice.  

Nel CAE di BNP-Paribas sono rappresentate tutte le società del Gruppo operanti in Italia con RSA 
costituite, e cioè: BNL, Artigiancassa, BNP Paribas Investment Partners, BNP Paribas Securities 
Services, Cardif, Arval, BNP Succursale Italia, Findomestic, Bieffe 5, Ifitalia, Lease Group, BNL 
Finance, BNP Paribas Real Estate Investment Management. I membri titolari del CAE attribuiti 
all’Italia sono 5 (cui si affiancano 5 supplenti). 

Grazie al crescente sostegno che UNITÀ SINDACALE FALCRI SILCEA CONFSAL sta riscuotendo negli 
ultimi anni presso i Lavoratori del Gruppo in Italia, ivi compreso l’Organizzazione operante nel 
settore del Commercio (FESICA/CONFSAL), il nostro Sindacato si annovera fra i più rappresentativi 
ed è così giunto ad esprimere uno dei membri titolari (più un supplente) del Comitato Europeo di 
Gruppo BNP Paribas (CAE/CEG). 

Per il mandato 2014-2018 UNISIN parteciperà dunque alle riunioni ed ai lavori del CAE/CEG con il 
proprio membro titolare, nella persona di Gianluca CERIANI (coordinamento aziende orbita BNP 
Paribas in Italia) o anche con il proprio supplente, nella persona di Francesco Saverio MANCINI 
(Responsabile Organo di Coordinamento UNISIN BNL). 

La nostra diretta presenza al Comitato Europeo del Gruppo BNP Paribas ci permetterà quindi di 
svolgere un ruolo importante e diretto nei confronti dei vertici parigini. Partecipare al CAE significa 
andare alla fonte, laddove si prendono le decisioni strategiche che poi ricadono su tutti noi. 
Il nostro Sindacato intende adoperarsi da subito per dare una maggior visibilità e garantire un più 
facile accesso alle tematiche trattate dal CAE/CEG ed a portarvi le istanze sentite dai lavoratori del 
Gruppo in Italia, nell'ottica di accrescerne la tutela. 
Il nostro rappresentante titolare è già a Parigi, dal 19 al 21 maggio. Vi terremo prontamente 
informati. 

Roma, 21 maggio 2014 
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Unità Sindacale BNL – Unità Sindacale Findomestic – Unità Sindacale BNPP Succursale Italia 
Unità Sindacale BNPP Securities Services - Unità Sindacale BNPP Lease Group  

Unità Sindacale BNL Positivity - Unità Sindacale BNPP IP SGR - Unità Sindacale Ifitalia 

Unità Sindacale BNPP REIM SGR - Unità Sindacale ARTIGIANCASSA 


