
 
 

 Comunicato Gruppo UBI 11 febbraio 2016 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 www.fisacgruppoubi.it  FISAC CGIL Gruppo UBI 
 

 

 

RESI PUBBLICI I DATI DEL BILANCIO 2015 

IL TITOLO CROLLA 
 
Neppure la proposta di incrementare il dividendo del 37,5% convince gli investitori a puntare sul 
Gruppo UBI. Evidentemente non è più la sola solidità patrimoniale a guidare la fiducia verso un 
Gruppo o l’altro, ma sono le prospettive e le scelte nel prossimo futuro che catalizzano la fiducia 
dei mercati. 
 
La sfiducia dei mercati e la speculazione investe tutto il comparto banche ma la situazione di 
incertezza sul futuro di UBI pesa più dei soliti indici di capitalizzazione e anche le voci di una 
possibile fusione con MPS sono ampiamente bocciate dal mercato (oltre che dal buonsenso) 
ma le “nozze” mancate con altri istituti ci rassegnano un Gruppo che fatica a fare scelte di 
ampio respiro: solo prudenza o immobilismo? 
 
Il sistema federale, da solo, pare non bastare più come elemento di garanzia e indice di solidità 
mentre si pensa di andare avanti con “piccole” procedure di affinamento che hanno come 
obiettivo principale il taglio delle risorse e la riduzione della rete di sportelli.   Se il Gruppo pensa 
così di aggirare le complessità (anche a livello 
sindacale) di una procedura più lungimirante si 
sbaglia di grosso. 
 
Il nostro Gruppo è stato il primo a passare da 
“popolare” a società per azioni ma fatica a 
liberarsi da tutti i lacci e lacciuoli dei vari 
“potentati” che trovano nei numerosi consigli di 
amministrazioni, collegi dei sindaci e 
fondazioni varie le poltrone che garantiscono i 
soliti noti (anche in presenza di un titolo 
debole). 

 

 
 
Serve un nuovo slancio verso la maggiore attenzione e valorizzazione del patrimonio umano del 
Gruppo. Quel patrimonio fatto di colleghe e colleghi che quotidianamente mettono la faccia e 
garantiscono il funzionamento della “macchina”, si impegnano per la crescita della raccolta, 
consentono gli aumenti delle commissioni e il miglioramento dei crediti erogati. Guarda caso 
tutte le voci con segno “più” nel bilancio 2015 mentre colleghe e colleghi sopportano le più 
consistenti voci con segno “meno”: quelle per le spese del personale. 
 
È indispensabile sapere cosa sta succedendo nel Gruppo e sicuramente chiederemo un 
passaggio con i massimi vertici del Gruppo per capire se la barca va e dove va. 


