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La Segreteria Regionale del Settore Credito della FIBA CISL del Piemonte segue con particolare attenzione le vicende 
finanziarie che hanno coinvolto un importante istituto di credito con sede sul territorio regionale quale la Banca Popolare 
di Intra. 
In tale contesto, fa proprie le posizioni precedentemente espresse dalle competenti strutture della FIBA e della CISL. 
Censura l’operato posto in essere in passato dagli organi responsabili della Banca Popolare di Intra ed auspica che venga 
al più presto individuata una soluzione duratura e definitiva ai gravi problemi legati al crack Fin.Part , in modo tale da 
consentire all’azienda una pronta ricostruzione sotto il profilo commerciale e della crescita. 
Ritiene prioritario per il rilancio societario il mantenimento del grande valore  del capitale umano, costituito 
principalmente dagli oltre mille dipendenti che operano in tutto il Gruppo, frutto di capacità professionali ed esperienze 
preziose maturate dal personale della Banca. 
Reputa al contempo di fondamentale importanza la salvaguardia ed il consolidamento del patrimonio rappresentato 
dalla clientela. Quest’ultima ha dimostrato, al di là dei recenti noti accadimenti, di continuare a riporre la propria fiducia 
nei dipendenti dell’istituto. 
Per ottenere questi risultati è necessario che la dirigenza della Intra, la cui opera viene osservata con attenzione dalla 
scrivente struttura, prosegua con vigore e senza indugi l’attività volta alla trasparenza e pulizia dei conti. 
Tale opera dovrà essere condotta e portata a termine tenendo nella massima considerazione l’importanza di una realtà 
creditizia fortemente inserita nel suo territorio, con l’obiettivo che essa possa continuare a svolgere la sua funzione, se le 
determinazioni assunte dalla Banca d’Italia lo consentiranno, in modo autonomo ed indipendente.  
In questo ambito si rivelerà essenziale, in ogni caso, il mantenimento del forte legame con il contesto locale che 
storicamente, da oltre un secolo, rappresenta la naturale vocazione dell’Istituto. 
A parere della Segreteria di Settore è opportuno, alla luce delle considerazioni precedenti, che tutte le strutture 
interessate mantengano sulla vicenda uno stretto raccordo con la FIBA regionale. 
La suddetta Segreteria ritiene tale raccordo politicamente indispensabile nella predisposizione di iniziative volte a 
coinvolgere, tutelare ed informare i lavoratori dell’istituto creditizio riguardo alla posizione sindacale ed alle azioni 
intraprese dalla nostra Organizzazione, anche al fine di conferire organicità e coerenza alla linea politica a tutti i livelli e 
garantire nel contempo l’indispensabile concerto con le strutture locali. 
La Segreteria di Settore auspica infine che l’atteso rilancio societario della Banca Popolare di Intra trovi il suo 
fondamento in un modello di relazioni industriali partecipativo. Le coordinate di questo modello non potranno, per 
quanto ci riguarda, che incardinarsi su responsabilità sociale, crescita economica, tutela delle professionalità, ripristino e 
mantenimento del patrimonio di fiducia della clientela e quella indispensabile spinta propulsiva che deriva da una  
vocazione locale storicamente perseguita con successo.  
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