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           Banca di Trento e Bolzano: 
 Acquisizione punti operativi del Gruppo: la famiglia Btb cresce.  

 

 
 
Giovedì 4 giugno 2009 a Milano il dott. Vernieri ha notificato alle OO.SS.,  in coerenza con le 
linee guida contenute nel Piano d’Impresa  di Gruppo  2007-2009 per la divisione Banca dei 
Territori,  i conferimenti dei punti operativi da IntesaSanpaolo a Banca dell’Adriatico, Cassa di 
Risparmio del Friuli Venezia Giulia, Cassa di Risparmio di Venezia e Banca di Trento e Bolzano. 
 
Con efficacia giuridica del 14 settembre 2009 la Banca di Trento e Bolzano acquisirà in Provincia 
di Trento quattro punti operativi: 

1. Trento – Centro Imprese, Via Mantova, 2 
2. Trento – Filiale, Via Mantova, 2 
3. Riva del Garda – Filiale, Viale Giovannini Prati, 47 
4. Rovereto – Filiale Corso Antonio Rosmini, 56 

 
Con efficacia giuridica del 14 settembre 2009 la Banca di Trento e Bolzano acquisirà in Provincia 
di Bolzano tre punti operativi: 

1. Bolzano – Centro Imprese, Via della Mostra, 2 
2. Bolzano – Filiale, Via della Mostra, 2 
3. Merano – Filiale, Via Roma 20 
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Il totale complessivo delle colleghe e dei colleghi che saranno accolti nella nostra Banca sono 51. 
 

20  sono le persone titolari di inquadramento proprio alla  quarta area professionale 
 

31  sono  le persone titolari di inquadramento proprio alla terza area professionale 
 

2        sono le persone titolari di contratto di inserimento 
 

49         sono le persone titolari di contratto a tempo indeterminato 
 

43       sono le persone titolari di una tipologia di orario full-time 
 

8      sono le persone titolari di una tipologia di orario part-time 
 
Tale scelta sembra quindi confermare concretamente la valorizzazione del modello della Banca dei 
Territori, abbracciando con passione, anche storica,  il territorio tradizionale di insediamento.  
Per i rapporti di lavoro trovano applicazione le salvaguardie previste dalle disposizioni di legge e 
di contratto. Art. 2112 del Codice Civile – prosecuzione del rapporto di lavoro con le Aziende 
cessionarie senza soluzione di continuità, al perfezionarsi delle operazioni societarie. 
Mantenimento del livello retributivo fruito, dell’inquadramento, dell’anzianità di servizio, 
inserimento delle professionalità acquisite e conseguente valorizzazione dei contributi operativi e 
di conoscenza conquistati sul campo. 
 
Per le filiali Btb allocate  fuori provincia, per il momento, non ci sono state ri-velate   iniziative in 
corso. 
 
Fra le pieghe di pensieri inespressi le OO.SS. hanno chiesto lumi  (ri-sottolineandone la non 
condivisione)  in merito a paventate  “manovre- studio”  del Gruppo in Romania che troverebbero 
le ragioni  in  un ipotetico trasferimento di lavorazioni all’estero.  Nessuna risposta. 
 
 

 
Coordinamento Fisac/Cgil Banca di Trento e Bolzano Gruppo IntesaSanpaolo 

 
 
 

Trento, 5 giugno 2009 


