
Dove vuole crescere Fideuram? 

Torniamo sul tema del trasferimento della sede legale di Fideuram a Torino, avvenuta non 

da molto, ma annunciata con grande giubilo già a dicembre scorso dalla stampa, anzi da “La 

Stampa” che mise in evidenza il suo calcolo del beneficio indotto per Torino dalle imposte 

locali che Fideuram avrebbe iniziato a pagare lì… insomma neanche stesse per arrivare 

Babbo Natale. 

In occasione dell’incontro sindacale di febbraio sulla Divisione Private chiedemmo di 

conoscere i motivi dell’operazione; ci venne spiegato che essa era legata squisitamente alle 

opportunità commerciali che la piazza di Torino offre per il business del private banking, ivi 

compresa l’opportunità di sfruttare i prestigiosi ambienti dello storico edificio di piazza San 

Carlo.  

Noi piuttosto rilevammo come Fideuram non avesse mai avuto bisogno di migrare la sua 

sede legale per fare gli utili. Ed esprimemmo preoccupazione per il rischio di abbassamento 

quali-quantitativo delle sedi centrali aziendali, in particolare Roma visto che tale piazza non 

ha di certo beneficiato dei vari spostamenti e riorganizzazioni interne avvenute dal 2008 in 

poi, praticamente tutte a favore di Milano. 

Inoltre venimmo rassicurati in merito alla mappatura delle strutture e al dimensionamento 

degli organici, che tanta preoccupazione e voci aveva alimentato, in quanto finalizzata a 

valutare ed indirizzare le esigenze di sviluppo e rafforzamento avanzate internamente da 

molte strutture. 

Arrivati ad oggi questa rilevazione deve essersi sicuramente conclusa e non crediamo abbia 

prodotto solo il recente Job Posting per 2 “professional” in area Compliance, uno con profilo 

analitico/operativo con riferimento ai processi, alle procedure, ai Prodotti e ai Progetti di 

Fideuram ISPB e l’altro organizzativo con riferimento alla governance di processi e Progetti 

del Gruppo Fideuram ISBP, peraltro previsti anche per la piazza di Torino, oltre Milano e 

Roma, pur se le figure professionali ricercate non sono di profilo commerciale.  

Da parte nostra ribadiamo che deve valere effettivamente il principio del mantenimento e 

possibilmente sviluppo qualitativo e quantitativo delle piazze attuali dove Fideuram è 

presente, e nello specifico vorremo che sulla piazza di Roma, che già ha scontato lo 

spostamento di attività e lavorazioni, si rinforzassero le attività (anche in area compliace, per 

fare appunto un esempio). 
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