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Comunicato alle Lavoratrici ed ai Lavoratori

Nella  giornata  di  ieri,  si  è  tenuto  un  incontro,  tra  UNITA’  SINDACALE  FALCRI-SILCEA  e  la  delegazione  di 
BARCLAYS, costituita dal Country Manager & General Counsel Italy Avv. Alessandra Perrazzelli, dal Deputy Ceo e 
Cco Lorenzo Bassani,  dal  HR Director  Milvia  Sica e  dal  Responsabile  delle  Relazioni  Sindacali  Barclays Marco 
Bolzoni con Claudio De Durante. Presenti i nostri referenti territoriali.

Dopo un breve giro di presentazioni l'Avv. Perrazzelli ha preso la parola ripercorrendo la storia recente della nostra 
Branch, riconoscendo il sacrificio di tutti I lavoratori e lavoratrici di Barclays, che, insieme al management italiano, ha 
permesso di recuperare una situazione "difficile" portando la nostra Branch a conseguire risultati economici in linea 
con quanto previsto, completando altresì l'opera di remediation a livello di governance, trasparenza e controlli.

L'Avv. Perrazzelli significava che questo valore acquisito non vuole essere disperso confermando la volontà di Casa 
Madre di continuare a fornire le risorse per sostenere il nostro modello di business.

Il Country Manager ha dichiarato che è in essere un totale allineamento informativo tra il management UK e il nostro 
ManCo e di aver attivato canali sistematici di comunicazione con le istituzioni italiane.

Per questi  motivi  l'Avv. Perrazzelli  assicurava che, al momento,  non sono in previsione 
piani di dismissione e non sono in corso  trattative di vendita.

Il Deputy Ceo Lorenzo Bassani ha ribadito quanto dichiarato dalla Country Manager significando che tutti i progetti in 
corso e gli investimenti programmati non hanno subito variazioni rispetto a quanto comunicato l'8 maggio da Antony 
Jenkins, anzi ci informava che sono state fatte assunzioni recentissime in RBB.

Lorenzo Bassani ha voluto testimoniare insieme a tutto il ManCo  la propria massima volontà nel continuare a credere 
e a portare avanti il modello di business che ci ha permesso di avere numeri in linea con gli obiettivi dati e un sistema 
di controlli coerente con quanto previsto dalle normative vigenti.

UNITA' SINDACALE prende atto delle dichiarazioni dell'Azienda ma ribadisce che queste 
non possono bastare per ridare serenità lavorativa a tutti i colleghi e colleghe di Barclays 
Italia.

La sottoscritta O.S. reputa invece necessario che queste parole si trasformino in impegni 
formali da parte dell'Azienda, ovvero che stabilisca termini, scadenze entro i quali non ci 
saranno procedure di esodo o di riduzione di personale.

L'azienda  prende  atto  della  richiesta  e  si  impegna  a  verificare  la  possibilità  di  formalizzare  questo  impegno 
relativamente a quanto comunicato con la Group Strategic Review dell'8 maggio scorso, garantendo una risposta alla 
sottoscritta O.S. entro termini ragionevoli.

Barclays inoltre ci comunicava che non verrà, a differenza dello scorso anno,  assorbita l'ultima trance dell'EDR in 
pagamento per fine mese.

Vi terremo informati con la consueta trasparenza e tempestività.
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