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BNL BNP PARIBAS: ACCORDO BIENNALE PER IL PREMIO AZIENDALE 

 

BNL BNP Paribas e le OO.SS. hanno raggiunto, il 13 Ottobre, un accordo sul Premio Aziendale 

‘22/’23. 

Si tratta di un’intesa pluriennale, dagli importanti risvolti sociali e che mantiene una forte 

coerenza con il CCNL, sottoscritta con l’intento di migliorare la partecipazione dei dipendenti ai 

risultati previsti dal Piano industriale. 

 

Tra i punti distintivi del nuovo accordo: 

 Miglioramento del valore del premio, con anche un’addizionale possibilità di crescita in 

caso di andamento positivo della Banca. Lo stesso verrà misurato attraverso indicatori di 

redditività, efficienza, produttività e qualità.  

 

 Introduzione di un “credito welfare annuo aggiuntivo” pari a €200, che verrà riconosciuto 

ai colleghi con una retribuzione inferiore a €35mila annui; si tratta di una misura di 

carattere sociale che, nell’attuale contesto economico, persegue l’obiettivo di andare 

incontro e agevolare le fasce più penalizzate dal “caro vita”; 

 

 Previsione della possibilità di scelta tra un premio in tutto o in parte in denaro e un 

premio interamente in servizi, con un maggior valore riconosciuto ai dipendenti che 

opteranno per il credito “welfare”.  

 

 Applicabilità all’intera popolazione in forza alla Banca, anche ai dipendenti con contratto 

a termine, che nell’anno di riferimento del premio, abbiano contribuito al raggiungimento 

degli obiettivi aziendali. 

 

In un panorama nazionale e internazionale di forte incertezza, le parti hanno dimostrato, con la 

sottoscrizione dell’accordo, di condividere l’attuale percorso di sviluppo e crescita. 

 

 
 

_______________________ 

BNL BNP Paribas, con oltre 100 anni di attività, è uno dei principali gruppi bancari italiani e tra i più noti brand in Italia, presente su tutto il territorio nazionale. Offre 

un’ampia gamma di soluzioni, prodotti e servizi, da quelli più tradizionali ai più innovativi, per soddisfare le molteplici esigenze dei clienti (privati e famiglie, imprese, 

enti ed istituzioni). È dal 2006 in BNP Paribas, Gruppo presente in 65 paesi, con circa 190.000 collaboratori, di cui circa 148.000 in Europa, dove opera in quattro 

mercati domestici: Belgio, Francia, Italia e Lussemburgo. BNP Paribas detiene posizioni chiave nei suoi grandi settori di attività: “Commercial, Personal Banking & 

Services”; “Investment & Protection Services” e “Corporate & Institutional Banking”. BNL BNP Paribas è particolarmente impegnata, come tutto il Gruppo, sul fronte 

della sostenibilità economica, sociale ed ambientale; una strategia di #PositiveBanking che sintetizza l’ambizione della Banca di generare, attraverso il proprio 

business, un impatto positivo su clienti, collaboratori e sulla collettività intera, contribuendo ad un futuro più sostenibile.  
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