
 
 

NOI CI SIAMO 
 

 

“Fate come gli alberi: cambiate le foglie e 

conservate le radici. Quindi, cambiate le 

vostre idee, ma conservate i vostri 

princìpi.” Victor Hugo 

 

 

Come da nota Aziendale, durante il weekend del 9-10 Febbraio 2019 si è completata la fusione per 

incorporazione di SGS e BP PROPERTY in Banco BPM. 

 

Parliamo di oltre 2.000 colleghi interessati e di  12 sedi coinvolte. 

 

SGS, nata il 1° Aprile del 2000, in più di diciotto anni, ha dimostrato, grazie alle competenze professionali dei 

colleghi, di saper portare a casa grandi risultati operativi. Fusioni e aggregazioni, sono state fiori all’occhiello di 

questa società la cui anima risiede nelle persone che l’hanno fatta grande. Ultima quella con Banca Popolare di 

Milano che ha visto i colleghi di Operation e IT confluire in SGS. 

 

I colleghi tutti, hanno sempre dimostrato di saper trovare e applicare le migliori soluzioni operative. Le persone 

sono quella variabile indispensabile che permette di fare la differenza. Un piano di investimento e formazione 

del personale, che miri alla crescita dei propri collaboratori, dimostra lungimiranza imprenditoriale. 

 

L'innovazione tecnologica dovrà essere sempre più presente nel Dna delle banche, in un mondo dove il 

processo di evoluzione digitale sta accelerando sempre di più. Parliamo di tematiche quali: open banking, 

blockchain e instant payments per esempio. Senza dimenticare la sfida che ci attende coi nuovi operatori 

abilitati dalla Psd2, che andrà affrontata con la massima fiducia nei confronti dei colleghi tutti, che sapranno 

dimostrare il proprio valore e cogliere questa opportunità per da luogo allo sviluppo di nuovi prodotti e servizi 

da offrire a clienti sempre più esigenti in questi ambiti.  

 

In data 31 Gennaio 2019 l’Azienda ci ha consegnato il Funzionigramma che prevede l’inserimento di due 

nuove Funzioni all’interno delle Strutture Centrali del Banco BPM. 

 

Le due Funzioni, Information Technology e Operation, Immobili e Acquisti, contano sotto di esse numerose 

strutture, volte a garantire il corretto funzionamento e la continua evoluzione del sistema informativo, nonché 

ad assicurare adeguati livelli di servizio e di sicurezza. 

 

Parliamo di colleghi con mansioni specifiche, le cui figure professionali vanno normate e inserite nel CIA 

di Gruppo con i rispettivi inquadramenti e indennità (come gli interventi fuori orario, i turni, ecc.) 

riconosciute ad oggi. 

 

I colleghi hanno dato tanto e si aspettano il giusto riconoscimento. Il loro valore merita Rispetto. 

 

Da lunedì, SGS non c’è più, ma noi ci siamo ancora.  

 

 

Milano, 11/02/2019 

 

Ex Coordinamenti Aziendali SGS-BP 


