
Passaggio di testimone 

 

Si potrebbe anche dire: … la storia continua. 

A pochi mesi dalla mia nomina di Direttore Generale del Fondo – di cui ringrazio le 

Fonti istitutive e l’intero Consiglio Direttivo – è stato per me motivo di particolare 

orgoglio poter ricevere il testimone dal Presidente che, nella sua precedente veste di 

Direttore, è stato tra i principali artefici della nuova organizzazione e delle principali 

progettualità portate avanti nel corso degli ultimi anni. 

Credo che il percorso fatto sia sotto gli occhi di tutti. Il Fondo Pensioni BNL BNPP è 

da tempo considerato uno tra i migliori Fondi Italiani preesistenti, capace di 

coniugare attenzione e rigore nei processi con l’innovazione e l’efficientamento che 

oggi viene richiesto a tutti i livelli, con l’unico scopo di garantire il raggiungimento 

degli obiettivi del piano previdenziale ed elevare il livello di servizio agli Iscritti. 

In questa direzione sicuramente continueranno ad orientarsi tutti gli sforzi che la 

struttura operativa metterà in campo per poter dare attuazione alle scelte che il 

Consiglio di Amministrazione vorrà esprimere. 

Devo dire che – venendo dalla recente esperienza di Consigliere – non sarà difficile 

dare continuità a queste intenzioni; mai, nella mia esperienza, ci sono stati contrasti 

tra le diverse consiliature e le Direzioni del Fondo e questa è la certezza che – nel 

rispetto reciproco dei ruoli - mi sento di esprimere anche per il futuro. 

I prossimi anni ci vedranno consolidare tutte le riforme poste in campo dalla nuova 

normativa c.d. “IORP II” oltre all’avvio di importanti progetti di sviluppo dei nostri 

asset immobiliari.  

Fondamentale sarà continuare ad investire sulla qualità e sulle competenze delle 

persone che quotidianamente sono impegnate presso il Fondo, con dei piani di turn-

over per coloro che lasceranno la Banca per cessazione del rapporto di lavoro e piani 

di sviluppo per le risorse interne che saranno in grado di assumere maggiori 

responsabilità. Con una attenzione a tutti per favorire percorsi individuali di crescita 

personale e professionale. 

Sarà tutto molto impegnativo e molto entusiasmante. Buon lavoro a tutti noi. 

 

Orlando Vari 


