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Comitato Aziendale Europeo del Gruppo Crédit Agricole

Valutazioni sul piano industriale
EDITORIALE
Cari colleghi,
L'Unione Europea si sta confrontando con la Brexit che
illustra porta alla luce come una parte dei cittadini
Europei è tentata dal ritorno ad uno spirito nazionale.
La nostra Europa è ferma su progetti trascendenti e
federali.

Pascal FESQUET
Segretario del Comitato Europeo
Gruppo Crédit Agricole

Dà l'impressione di essere impotente nel costruire un
futuro comune ed equo per i suoi cittadini sia dal punto
di vista finanziario che dal punto di vista sociale. Fa
fatica a raccogliere le sfide del nostro mondo (a partire
dalla sicurezza fino al problema dei rifugiati, degli
immigrati ec.) e sembra dare priorità alle norme mentre
sarebbe più opportuno dedicarsi alla popolazione.
Allora cambiamo ritmo per un'Europa che riduca le
ineguaglianze e preservi il bene comune che ci è stato
tramandato dai suoi padri fondatori per la pace e la
prosperità.
Una parte dell'aspetto finanziario rimane regolata in
maniera insufficiente (prodotti derivati, shadow banking,
paradisi fiscali), multe gigantesche piovono sulle
banche; di conseguenza la conformità diventa una
priorità.
Inoltre, alcune regolamentazioni e riforme che si stanno
attuando danno vita a delle ristrutturazioni di attività
che sfociano in effetti nefasti sull'impiego nelle nostre
aziende. Per altro, i risultati sono resi fragili dall'aumento
dei costi del prelievo fiscale e dalla diminuzione dei
redditi dell'intermediazione.
Infine, per il Piano a Medio Termine - PMT - del Gruppo
Crédit Agricole, se il Comitato Europeo è favorevole agli
investimenti, allo sviluppo organico e alle sinergie dei
redditi è invece dubbioso rispetto al livello appropriato
dei tagli previsti e ancor più timoroso riguardo gli impatti
sociali che, del resto, tuttora non vengono valutati.
Per aiutare i nostri colleghi in questi cambiamenti, è più
che mai necessario un dialogo sociale.
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Il Comitato Aziendale
Europeo chiede una
versione sociale del
Progetto
Il CAE del Gruppo Crédit Agricole constata che il nuovo
Piano a Medio Termine "Ambition 2020" prevede una
crescita delle attività e dei redditi per tutti i mestieri del
Gruppo, cosa apparentemente molto buona. Tuttavia,
questi sviluppi prevedono degli investimenti molto
importanti, finanziati da conseguenti tagli che non
saranno senza incidenza sull'impiego.
In nessun momento si fa riferimento agli aspetti sociali
legati a queste ambizioni. Abbiamo chiesto e ottenuto
che la Direzione ci comunichi una stima degli impatti
sull'impiego nei diversi ambiti lavorativi del Gruppo per
il 1o trimestre 2017.
Gli sforzi richiesti suscitano già inquietudini in alcuni
settori: banca al dettaglio in Francia e all'estero, credito
al consumo… ma anche alle funzioni amministrative di
CASA.
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Obiettivi Occupazioni PMT

Obiettivi finanziari Investimenti Tagli PMT

Banche Locali in Francia e all'Estero
Francia, Italia, Polonia

I principali obiettivi del Piano
a Medio Termine (PMT)
Il PMT delinea un "profilo di rischio prudente" e uno
sviluppo delle attività limitato dai bisogni dei fondi
propri.
• Da queste scelte strategiche deriva un certo numero
di obiettivi:

Il raddoppio degli investimenti per questo nuovo PMT e
i suoi orientamenti, preparano il Gruppo al futuro.
Tuttavia, per il CAE è opportuno restare vigili rispetto agli
impatti di tutte queste leve sugli impieghi, e in tutto il
Gruppo, visto nella sua interezza.

• Il risultato netto per il Gruppo CA deve passare
da 6 Md€ del 2015 a più di 7,2 Md€ nel 2019, di cui
4,2 Md€ per CASA, ovvero un aumento di più di 1Md€,

Il PMT integra la semplificazione dell'organizzazione del
Gruppo con il riacquisto da parte delle Casse Regionali
del 25% delle partecipazioni detenute da CASA.

• Il coefficiente di gestione di CASA è previsto in diminuzione entro 4 anni, passando dal 67% a meno del
60%,

La conseguenza è una migliore solvibilità per CASA e
una maggiore volatilità dei suoi redditi a causa della
scomparsa del contributo del risultato delle Casse
Regionali.

• La crescita prevista delle attività è principalmente
interna e si basa in gran parte sulla progressione delle
sinergie tra le occupazioni.
Questa crescita si fonda su un adattamento deciso alle
nuove tecnologie.
A tal fine, è previsto un piano di investimenti ambizioso
di 3 anni, ovvero 7,7 Md€ di cui 4,4 Md€ per CASA.

Gli obiettivi per le occupazioni
Casse Regionali

Prevede:
• Lo sviluppo di tutte le attività del Gruppo,

Un contesto di tassi bassi difficile che la Direzione vuole
compensare con:
• Un aumento delle sinergie con le altre entità del
Gruppo,

• La trasformazione digitale,

• Una conquista progressiva di nuovi clienti,

• La convergenza informatica.

• Ricerca di tagli (110 M€ annuali),

Per finanziare le spese del piano di investimenti è
previsto un programma di riduzione dei costi di 1 Md€
all'anno:
• 900 M€ per CASA,

• Questi tagli compensano i costi legati al piano di investimenti dedicato alle Casse Regionali (3,3 Md€). Una
parte importante riguarda la digitalizzazione (delle
risorse).

• 110 M€ per le Casse Regionali, principalmente
nell'ambito dell'informatica.
per CASA sono state identificate 4 leve per il risparmio:
• Reparto informatico per 325 M€,
• Ristrutturazioni e digitalizzazione per 315 M€,
• Ottimizzazione degli acquisti del Gruppo per 145 M€,
• Semplificazione e ottimizzazione delle società Gruppo
per 115 M€.
Se il profilo di rischio prudente presentato in questo
PMT è soddisfacente, al contrario, le ambizioni molto
elevate dei risultati, in particolare per CASA, obbligano il
Gruppo a una politica che possa individuare tagli importanti. Per alcune entità, questo ci fa temere la possibilità
di tensioni eccessive tra i lavoratori, sia negli aspetti
sociali che organizzativi.
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Concretamente vuol dire che il 100% delle agenzie
dovranno essere trasformate in agenzie locali omnicanale, che i consulenti saranno accessibili da tutti i canali
e che il 100% dell'offerta verrà dematerializzata.
BforBank, banca telematica delle Casse Regionali vedrà
attribuirsi l’obietto di triplicare il numero dei propri clienti
nel periodo, mirando a una clientela urbana e benestante.
Per il CAE, l’azione principale consiste nella trasformazione delle occupazioni con la digitalizzazione, in
particolare con l'accompagnamento al cambiamento e
alle condizioni di lavoro dei nostri colleghi.

Servizi Finanziari Specializzati - SFS

LCL

Polonia / CA Polska

Vengono programmati un nuovo obiettivo di riduzione
delle spese e una nuova ristrutturazione, anche se si
annunciano degli investimenti importanti (450 M€):
• Una strategia di rinforzo della clientela nei segmenti
medio e top di gamma, nelle libere professioni e nelle
aziende di grandezza intermedia,

Il nuovo contesto politico non è favorevole agli attori
bancari esteri e la Direzione ritiene che gli obiettivi di CA
Polska saranno più difficili da realizzare.

• Investimenti importanti, ma anche tagli elevati...

Sul centro di recupero, sul sito e sulle agenzie è in corso
un adattamento degli effettivi, con l'eliminazione di 250
posti in totale.

• Un obiettivo forte di riduzione del coefficiente di
gestione che va dal 70,5% al 65%.
Questa evoluzione implica diversi cambiamenti nelle
occupazioni di LCL (digitalizzazione, …) accompagnata
da una politica di riduzione dell'effettivo e della densità
della rete:
• Chiusura di 240 agenzie dette secondarie,
• Centralizzazione dei back office,
• Turnover di un pensionamento su due.
L'annuncio di un ennesimo piano di riduzione degli effettivi, di riorganizzazione e ora di chiusura di alcune
agenzie per compensare la diminuzione del PNR pesa
molto sul clima sociale di questa grande azienda.
I cambiamenti devono operarsi con il dialogo, nel
rispetto delle persone e con i partner sociali.

Crédit Agricole Italia
L'Italia si conferma come il secondo mercato domestico
del Gruppo Crédit Agricole. Attorno a CARIPARMA
verranno sviluppati i redditi di sinergia con tutte le altre
entità, in particolare AGOS DUCATO, leader del credito al
consumo.
Il PMT prevede una forte ambizione di crescita accompagnata da una riduzione di metà del costo del rischio
(da 117 a 60 punti base).
Tale sviluppo è accompagnato da:
• Il conseguimento della ristrutturazione della rete delle
agenzie e di raggruppamento dei siti,
• Una politica di assunzione di giovani e di aiuti per il
pensionamento anticipato,
• L'aumento significativo del numero di clienti mobili e
omnicanale.
Il CAE stima questi obiettivi particolarmente ambiziosi
su:
• La riduzione di metà del costo del rischio,
• La trasformazione del 50% delle agenzie tradizionali
in agenzie automatizzate o "cashless".

Malgrado la discrezione del PMT su questo aspetto, il
conseguimento della trasformazione di CA Polska in
Banca Universale Locale è confermata.

In un periodo di incertezza per il settore bancario, il CAE
è molto attento all'evoluzione della nostra filiale polacca.
Noi sosteniamo un dialogo sociale necessario con le
organizzazioni sindacali rappresentative di CA Polska.

Crédit Agricole Romania
È stato avviato un nuovo progetto aziendale.
Per il CAE, questo nuovo progetto deve permettere un
ritorno agli equilibri finanziari e consolidare l'attività e gli
impieghi

SFS / CA-CF (credito al consumo)
Il PMT conferma la ripartenza della crescita di tutti i
portafogli commerciali per queste aziende (Sofinco,
Finaref, Agos ...).
Questi portafogli commerciali sono tuttavia limitati dai
bisogni di fondi propri e principalmente subordinati alle
banche locali del Gruppo.
Anche le partnership (FCA, FORD,...) sono privilegiate.
Inoltre, la volontà di CA-CF è quella di raggiungere il 40%
della produzione dei nuovi crediti tramite il canale
digitale nel 2019.
La contropartita di queste ambizioni passa tramite una
forte riduzione del coefficiente di gestione che rischia di
avere delle conseguenze sull'impiego a causa di una
volontà di:
• Convergenza informatica,
• Raggruppamento dei siti.
Per Sofinco e Finaref, dopo molteplici ristrutturazioni, il
clima sociale è teso. La Direzione deve portare tutta la
sua attenzione alla qualità del dialogo sociale.
Il PMT è poco esplicito circa la declinazione di questi
obiettivi per i singoli paesi (Italia, Polonia, Germania,
Paesi Bassi, Portogallo).
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Crédit Agricole Assicurazioni
AMUNDI
Gestione di fortuna / Crédit Agricole Immobiliare

SFS / CAL&F

Indosuez Wealth Management

Una strategia di sviluppo limitata ai bisogni di fondi
propri

Il PMT prevede un aumento di più del 10% all'anno del
risultato della gestione di fortuna tra il 2015 e il 2019.

Il servicing diventa il nuovo modello che condivide il
valore tra Crédit Agricole Leasing & Factoring e le banche
locali del Gruppo.

La crescita dei redditi deve provenire da uno sforzo
equilibrato tra conquista commerciale, sinergia con il
Gruppo e acquisizioni mirate.

Questa scelta di condivisione dei redditi induce delle
perdite di impiego dirette su CAL&F e dei trasferimenti di
attività verso le banche al dettaglio del Gruppo.

Il PMT menziona anche l'ammodernamento dei sistemi
informatici.

Il PMT è discreto per la Francia, l'Italia, la Polonia (EFL)
e la Germania.

Crédit Agricole Assicurazioni
Per quanto riguarda l'assicurazione vita, alla luce della
loro bassa redditività, l'obiettivo strategico è quello di
diminuire la parte dei contratti in euro.
Il mercato della previdenza diventa un mercato necessario ed essenziale per il Gruppo.
L'internalizzazione dei contratti di assicurazione e dei
mutui delle Casse Regionali è stato avviato.
Infine l'obiettivo di crescita del fatturato nelle assicurazioni per danni impone dei guadagni di quota del
mercato sui concorrenti, in particolare in Francia.

Amundi
Leader europeo della gestione degli attivi, Amundi vede
fissarsi degli obiettivi di raccolta netta (160 Md€ in 4
anni) nel settore della banca al dettaglio, ma anche nel
settore della clientela degli investitori istituzionali.
Sulla gestione degli attivi, il Gruppo si autorizza la
crescita esterna per rinforzare le sue competenze, la sua
capacità di distribuzione e la sua presenza geografica
(Europa, Asia).
Nel quadro delle ricerche delle sinergie con Crédit
Agricole Assicurazioni, nell'ambito della protezione
sociale, del risparmio salariale e del risparmio pensionistico, devono essere trovate nuove fonti di raccolta.
Per il CAE è innanzitutto l'investimento nelle donne e
negli uomini che permetterà di raggiungere gli obiettivi
di espansione su questi mercati redditizi, ma anche
molto esigenti.
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Per i nostri colleghi, questo obiettivo del 10% sembra
molto ambizioso.

Polo grandi clientele (CACIB & CACEIS)
Un obiettivo di crescita parsimoniosa in fondi propri per
la banca di finanziamento e obiettivi di reddito ambiziosi
per la banca di mercato.
Vincoli forti in materia di ricerca di tagli, in particolare
per quanto riguarda il settore informatico che potrebbe
avvicinarsi ai 230 M€, compreso CACEIS
Per CACEIS, l'accento viene messo sulle sinergie e sulle
cooperazioni con CACIB per conquistare nuovi clienti e
realizzare nuove sinergie di redditi. Nel PMT è possibile
l'espansione geografica tramite acquisizione di piccoli
attori.
Queste forti ambizioni sulla banca di mercato potranno
urtare contro un ambiente sfavorevole. Inoltre, i tagli
richiesti a questi poli sono impressionanti. Infine, non
dimentichiamo che su questo polo incombe il 50% del
risultato supplementare atteso dal Gruppo (+ 500 M€).
Il CAE esprime delle riserve sulla piena realizzazione di
questo obiettivo.

Missione di studio del Comitato
Ristretto in Germania

In occasione della riunione plenaria del 25 novembre 2015, il CAE ha definito e
votato all'unanimità la sua missione di studio per l'anno 2016. La scelta è caduta
sulla Germania, 4° mercato del Gruppo Crédit Agricole, con uno sguardo
particolare al Credito al Consumo.
Da Francoforte a Monaco, passando per Stoccarda, il Gruppo conta diversi enti:
Amundi, CACEIS, CA-CIB, CreditPlus, Eurofactor... portati da una crescita continua
del 5% cumulativi a partire dal 2013.
Queste aziende rappresentano più di 1.200 dipendenti in Germania.
La settimana del 10 ottobre 2016, il Comitato Ristretto, accompagnato dallo
studio Syndex (consulente del CAE), si è spostato prima a Stoccarda, presso
CreditPlus, per studiare la parte del credito al consumo, poi a Monaco, presso
CACEIS Bank Deutschland, specializzato nell'Asset-servicing.
La nostra missione di studio comprendeva:
• Una descrizione del modello economico e sociale del paese,
• Una presentazione business e sociale delle due entità da parte del management locale,
• La visita di un'Agenzia CreditPlus a Stoccarda,
• L'incontro con i rappresentanti del personale delle due aziende.
Durante la riunione plenaria del Comitato Europeo il 7 dicembre, abbiamo fatto
conoscere alla Direzione Generale del Gruppo il resoconto dell'esperto e la nostra
analisi.
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Representative
Distribution
of Seats
Ireland
Netherlands

United Kingdom

Poland
Germany

Belgium
Czech Republic

Luxembourg

Austria

France

Romania

Italy
Portugal

Spain

Total No of
Employees as at
31/12/2015

Germany

Ireland

Portugal

Austria

Italy

Czech Republic

Belgium

Luxembourg

Romania

From 1, 000 to 2, 999

Employees : 112
% Workforce : 0.09%
Number of seat(s) : 1

From 3,000 to 14, 999

Spain

Netherlands

United Kingdom

France

Poland

Less than 300

Employees : 1 247
% Workforce : 0,96%
Number of seat(s) : 1

Employees : 50
% Workforce : 0.04%
Number of seat(s) : 1

Employees : 163
% Workforce : 0.09%
Number of seat(s) : 1

Employees : 10, 668
% Workforce : 8.24%
Number of seat(s) : 2

Employees : 439
% Workforce : 0.35%
Number of seat(s) : 1

Employees : 88
% Workforce : 0.07%
Number of seat(s) : 1

From 300 to 999

More than 15, 000

Employees : 526
% Workforce : 0.41%
Number of seat(s) : 1

Employees : 107, 666
% Workforce : 83.16%
Number of seat(s) : 7
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Employees : 1, 372
% Workforce : 1.06%
Number of seat(s) : 1

Employees : 372
% Workforce : 0.29%
Number of seat(s) : 1

Employees : 5, 529
% Workforce : 4.27%
Number of seat(s) : 2

Employees : 269
% Workforce : 0.21%
Number of seat(s) : 1

Employees : 868
% Workforce : 0.67%
Number of seat(s) : 1

Deputy Secretary General,
Cédric MOUTIER

Members’ list of Crédit Agricole’s European
Employee Council - July 2016
At the meeting on 8 July 2016, in the presence of the Senior Executives and
Officers of the Groupe Crédit Agricole, the European Employee Council’s mandate
was renewed for a further 4 - year term of office. The list provided here below
presents your European representatives by country.
Country Titular...................................................................... Substitute

		 First Name – Name .....................................................................First Name – Name

		
Austria Christian STARITZBICHLER.................................... Bernhard GREIFENEDER
Belgium Aurore VERSELE...................................................... Current designation
France Pascal FESQUET, Secretary General............................ Sylvain COUFFRANT
		 Cédric MOUTIER, Deputy Secretary General.................. Benjamin COQBLIN
		 Michaël GAUJOUR.................................................. Fabien REINERT
		 Odile BAUDET-COLLINET ....................................... Peggy THEISS
		 Eric ALEXIS.............................................................. Philippe RELIN
		 Christine FOURNIER................................................ Laurence BIELKIN
		 Philippe POIREL...................................................... Benoit POMAS
Germany Ralf LUCANTONI...................................................... Verena PRODEHL
Ireland Nicolas PANAGIODIS.............................................. Françoise GIL
Italy Leonello BOSCHIROLI............................................. Lucia CASTAGNETTI
		 Franco CAPPELLINI................................................ Matteo SALSI
Luxembourg Dominique MENDES............................................... Olivier BOLLE
Netherlands Rob RUITENBEEK.................................................... Richard GROENENDAAL
Poland Aneta BILSKA.......................................................... Szymon KAZIMIERSKI
		 Katarzyna LUCZYNSKA.......................................... Adam SZYGENDA
Portugal Eduardo REGO......................................................... Maria Manuela SOARES
Czech Republic Erik RIHOSEK........................................................... Zuzana MULLEROVA
Romania Silviu PETRESCU..................................................... Catalin GEORGESCU
Spain Maria OSTOLAZA.................................................... Jose Ignacio ELENA LOPEZ
United Kingdom Julian TAMS............................................................ Benjamin BOUCHET
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