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Quello di fianco è un estratto del 
volantino di UniSin BNL. Come avrete 
già intuito tali condizioni, peggiorative, 
saranno applicate anche ai lavoratori di 
Findomestic e di tutte le società del 
Gruppo BNPP. 
 
Se avete letto bene, però, tali 
peggioramenti non saranno per tutti, ma 
solo per tutti i dipendenti e alcuni 
clienti: I dipendenti sono da 
considerarsi come clienti ordinari, 
neanche privilegiati…  
 

V E R G O G N A!!! 
 

Dobbiamo aggiungere altro? 
 

Qualcuno crede ancora alla buona 
fede di queste aziende? 

 
Pur di trovare i soldi per contenere le 
spese o recuperare le “multe” (vi 
ricordate la sanzione di oltre 9 miliardi di 
euro di BNPP) ecco che si tassa e si fa 
pagare di tutto e di più e sempre a 
danno dei soliti: clienti e dipendenti! 
 

E poi ci raccontano  
“più responsabili insieme”  
…ma insieme a chi??? 
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Più	  responsabili	  insieme?	  Ma	  se	  il	  CIA	  è	  scaduto	  il	  31.12.2007,	  2647	  giorni	  fa…	  

CORSO DI TAGLIO E 
“SCUCITO” 

 
Continuano inesorabilmente i tagli a carico dei cittadini e di chi 
lavora, il governo aumenta le tasse, peggiorano i diritti, l’ABI 
tenta di far pagare il contratto ai lavoratori e si potrebbe 
proseguire all’infinito. 
 
Ci mancava proprio anche il Gruppo BNL-BNPP con la 
decisione unilaterale di variare le condizioni di prelievo 
presso gli sportelli bancari non del Gruppo BNPP. 
 
A tutti i dipendenti, ma non a tutti i clienti, verrà applicata 
una commissione di prelievo pari a 0,90 € e le modifiche 
entreranno in vigore a partire dal 10 giugno 2015. 
 
Si inaugura così il nuovo “CORSO DI TAGLIA E “SCUCI” del 
nostro Gruppo, dove appunto si TAGLIANO quelle positività 
verso i propri dipendenti che da anni avevano caratterizzato e 
distinto BNL dagli altri Istituti, per SCUCIRE altri euro sempre 
dalle tasche dei propri dipendenti.   
 
UNISIN BNL non può entrare nel merito di questa tipologia di 
scelte effettuate dalla dirigenza, ma certamente non intende 
esimersi dal giudicare negativamente l’ennesimo 
peggioramento. 
 
Sempre come se non bastasse, i dipendenti si troveranno ad 
avere condizioni peggiorative anche rispetto a determinati 
segmenti di clientela, come ad esempio tutti i clienti 
appartenenti alle forze armate, i clienti hello bank, i clienti 
entrati in BNL attraverso il conto pratico web e la clientela 
priority. 
 
In un momento di crisi come quello che stiamo 
attraversando il Gruppo risponde con un bel 
“chissenefrega” non mostrando alcuna attenzione verso il 
proprio “patrimonio umano”. 
 
UNISIN non può accettare, e quindi chiede all’Azienda che 
non vengano apportate le modifiche proposte, ritenendo 
sconcertante ed irrispettoso che chi lavora per questa Banca 
abbia condizioni economicamente peggiori rispetto a parte della 
clientela. 
	  


