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COMUNICATO STAMPA 
 
 
 
In data odierna si è tenuto a Cagliari un incontro tra le OO.SS, il Presidente e il Direttore 
Generale del Banco di Sardegna. 
E’ stata un’importante occasione di confronto, franco e aperto al dialogo, nel quale si è fatto il 
punto sul posizionamento strategico del Banco e sulla sua situazione economica e 
reddituale. 
Gli interlocutori aziendali, anche alla luce del risultato della recente semestrale, hanno 
rappresentato una situazione positiva. 
Per contro le OO.SS. hanno colto l’occasione per evidenziare le criticità di natura strategica e 
di natura organizzativa, con particolare riferimento alle politiche del credito, del personale e 
della comunicazione interna ed esterna. 
Dalla discussione è emersa una visione comune su come la banca dovrebbe posizionarsi nel 
prossimo futuro, tenendo conto degli sviluppi dello scenario del credito nella regione, che 
stimola tutte le aziende ad un rinnovamento continuo; mentre diverse sono risultate le 
valutazioni sulla situazione aziendale, e di conseguenza  sulla  esigenza o meno di adottare 
provvedimenti atti a superare le attuali difficoltà. 
Le OO.SS. hanno evidenziato come la vicenda delle tesorerie sia un indicatore delle 
mutazioni del mercato e dei comportamenti dei grandi gruppi bancari più interessati al 
mercato isolano, che richiedono da parte del Banco di Sardegna un repentino cambio di 
rotta e l’adozione di nuove strategie nell’ambito dei rapporti con il Personale e con il tessuto 
economico, sociale e istituzionale dell’isola. 
I vertici aziendali hanno preso atto della posizione delle OO.SS. ed hanno compreso 
l’opportunità di un miglioramento nell’ambito delle relazioni industriali e l’esigenza di un 
rinnovamento delle politiche creditizie. 
Le OO.SS. pur apprezzando la disponibilità al dialogo, ritengono che per superare l’attuale 
stato di agitazione sia necessario attendere e valutare le azioni concrete che la nuova 
Amministrazione saprà adottare per la soluzione delle problematiche proposte. 
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