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Comunicato alle Lavoratrici ed ai Lavoratori  
 

 

Lo scorso Martedì 16 Settembre, la sottoscritta O.S. ha incontrato l’Azienda rappresentata 
dal Country Manager  Avv. Alessandra Perrazzelli, dall’HR Director Milvia Sica e dai 
colleghi di Employee Relations Marco Bolzoni e Claudio De Durante,  al fine di avere un 
aggiornamento sulla situazione Italiana e europea dopo le recenti notizie di vendita della 
branch spagnola. 
 
L'azienda ha confermato la volontà di Casa madre di proseguire nella strategia di uscita 
del business ERBB evidenziando che il nostro buon lavoro svolto fin d'ora ha permesso un 
maggior coinvolgimento del ManCo italiano che si sta adoperando con grande energia e 
impegno al fine di salvaguardare il valore fin d'ora costituito sia degli assets che di tutti i 
lavoratori e lavoratrici di Barclays Italia. 
 
L’Avv. Perrazzelli ha parlato delle azioni poste dalla banca sul piano normativo ovvero: 
 
- L’attività di rimedio richiesta da Banca d’Italia è terminata a luglio con un esito positivo; 
- E' stato creato uno Steering Committee per AML; 
- Sono in corso di definizione assunzioni in sostituzione delle figure chiave dimissionarie 
relative all'area controlli/compliance. 
 
In merito all'inserimento della Banca nel piano di revisione della BCE, la nostra Country 
Manager ci informava che tale monitoraggio, si configurerà, data la nostra ragione sociale, 
come una valutazione sui rischi, tema su cui la nostra Country Manager è confidente. 
 
Il prossimo 8 di Ottobre, il nostro Country Manager sarà a Bruxelles dove, in nome 
dell’intero Gruppo Barclays (non solo Italia) avrà modo di esplicitare la strategia di gruppo 
all’interno  del  parlamento europeo. 
. 
UNITA’ SINDACALE prende atto delle dichiarazioni  d ell’Azienda e ribadisce che le 
future posizioni aziendali definitive non dovranno implicare impatti occupazionali.  
 
Come O.S. continueremo a mantenere altissima l’atte nzione, sia a livello Nazionale 
sia a livello Internazionale con il supporto unitar io di UNI Finance.  
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