Unipol Banca: basterebbe un grazie…

COORDINAMENTI di UNIPOL BANCA

BASTEREBBE UN GRAZIE …
La domanda più diﬀusa, sia in Rete che nei presidi territoriali (DG compresa), in questi giorni di attesa per
il passaggio di Unipol Banca sotto l’egida del Gruppo BPER è:
PERCHE’ ?
Perché si continua a spingere per il raggiungimento di un budget a dir poco evanescente?
Perché si continua a chiedere marginalità quando, ad esempio, le politiche di erogazione del credito di
Unipol Banca sono ferme all’àncora?
Perché si chiede alla Rete di convertire la raccolta diretta, rendendo pressoché impossibile ottenere i punti
aggiuntivi previsti dal Sistema Incentivante per il mancato mantenimento delle masse?
Perché, ancora, si continuano a chiedere fantasiose previsioni produttive e cervellotici quanto inutili report
a colleghi di ﬁliale che, in questo momento, fanno fatica persino ad alzare la saracinesca per problemi di
organico?
E ancora…
Se l’obiettivo attuale è quello di favorire la formazione del Personale, in modo che il passaggio in BPER sia
in linea con le attese dell’acquirente e che i Colleghi fruiscano le ferie in agosto in modo da non trovarsi in
diﬃcoltà da settembre in avanti perché, responsabilmente, non si riducono le pressioni commerciali
favorendo l’organizzazione delle ﬁliali in vista delle pesanti incombenze amministrative e organizzative che
dovranno sostenere nei prossimi mesi ?
Inoltre…
Perché, con sensato e ragionevole anticipo, non si è favorita l’attività di autoveriﬁca degli archivi di ﬁliale,
in modo da presentarsi specchiati al cospetto della nuova Banca?
Potremmo continuare, ma diventeremmo noiosi.
Direttore, le chiediamo di dimostrare quanto ha dichiarato concludendo il suo videomessaggio di febbraio
2019, dove aﬀermava “Vi voglio bene! “.
Se è ancora convinto di quelle parole, chiuda il budget a ﬁne Luglio, aiuti la sua squadra a presentarsi nel
modo più dignitoso e convincente alla nuova proprietà, avendo coscienza che, i risultati di cui Lei si è
potuto fregiare nella gestione della Banca, sono ﬁgli dell’impegno e dei sacriﬁci di tutte quelle persone (e
sottolineiamo PERSONE) che qualcun altro ha volutamente ignorato.
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E, magari, spenda qualche altro minuto del suo tempo per raggiungere, con il mezzo che riterrà più
opportuno ed eﬃcace, i suoi Colleghi di Unipol Banca per dirgli semplicemente:

GRAZIE!
Bologna, 11 Luglio 2019
FABI – FIRST/CISL – FISAC/CGIL – UIL C.A.
UNIPOL Banca S.p.A.
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