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Segreterie organo di coordinamento della Banca dell’Adriatico 

Coord r.s.a. di Area  
 

RAZIONALIZZAZIONI DEGLI SPORTELLI  
in Banca dell’Adriatico   

 
In data 9 settembre, in modo irrituale, l’Azienda ci ha comunicato che con decorrenza 
19 ottobre p.v. saranno accorpate 9 filiali. 
L’operazione coinvolgerà circa 150 colleghi. 
Le piazze interessate saranno le seguenti: 
 
REGIONE MARCHE  
 

Ancona: chiude la filiale ex Spimi Corso Stamira accorpata nella ex Intesa; 
Iesi: chiude la filiale ex Spimi accorpata in ex Intesa; 
Fano: chiude la 128 (Ex Cariromagna) accorpata in ex BPdA; 
Falconara: chiude la Filiale di Via IV Novembre, accorpata in quella di Via Marsala 
 
REGIONE ABRUZZO 
 

Pescara: chiude la filiale di via Marconi (ex BdN) accorpata in ex Intesa; 
Teramo: chiude la filiale di Via Capuani accorpata in ex BdN C.so San Giorgio; 
L’Aquila: I locali di Via Corrado IV ospiteranno la Filiale di Corso V. Emanuele (ex 
BdN) che incorporerà la ex Intesa. 
 
REGIONE MOLISE 
 

Isernia: chiude la filiale di ex Intesa accorpata nella ex SanPaolo di C.so Garibaldi 
Campobasso: chiude ex Intesa accorpata in BdA. 
 
L’azienda ci ha, inoltre, comunicato che nella quasi totalità degli accorpamenti: 
 

 l’organico risultante sarà la somma delle attuali filiali; 
 

 verranno salvaguardati i percorsi professionali in corso in quanto tutti i gestori 
interessati saranno assegnati alla filiale accorpante mantenendo il proprio 
portafoglio clienti; 

 
 non ci saranno trasferimenti fuori piazza se non in rari casi e solo per 

avvicinamento alla residenza; 
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 gli Assistenti alla clientela verranno assegnati nelle rispettive filiali accorpanti 
con funzione di supporto all’attività commerciale. 

 
 Per quanto riguarda la piazza dell’Aquila, considerata la straordinaria situazione 

derivante dell’evento sismico, verrà rafforzata anche la filiale di Scoppito. 
 

 Per i Direttori delle Filiali interessate sono in corso colloqui per individuare 
soluzioni condivise, che dovrebbero prevedere in linea di massima l’assegnazione sulla 
stessa piazza; in due casi ci sarà il passaggio ad altre aziende del gruppo (Agriventure - 
Banca Prossima) di comune accordo con gli interessati. 
 
 
NOSTRE VALUTAZIONI 
 
Abbiamo preliminarmente evidenziato all’Azienda che, vista l’irritualità 
dell’informativa, sarà necessario tornare sull’argomento entro brevissimo tempo 
nell’ambito del confronto sindacale aziendale per esaminare approfonditamente le 
ricadute sui colleghi che una simile operazione comporta. 
 
MENTRE VALUTIAMO GIÀ NEGATIVAMENTE : 
 
1) IL FATTO CHE ALLO STATO ATTUALE NON SI CONOSCE se la 

razionalizzazione che ci è stata partecipata è parte di un progetto più ampio 
oppure no; 

 
2) Diversamente dai precedenti accorpamenti in questa fase non si prevedono, al 

momento, aperture di nuovi sportelli. 
 
 
INVITIAMO INFINE TUTTI I COLLEGHI INTERESSATI A 
SEGNALARCI EVENTUALI ULTERIORI CRITICITÀ. 


