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- Contact Unit: vogliamo sistema  

 

 

 

DOPO LO SCIOPERO 

 
 

Lo Sciopero Generale della Categoria, che si è tenuto lo scorso 31 ottobre, dopo 

migliaia di assemblee capillari e diffuse e la registrazione – come i dati dello sciopero 

hanno ampiamento confermato – di un diffuso, ampio e trasversale malcontento, 

insoddisfazione e frustrazione nella Categoria, hanno dato una prova di compattezza e 

determinazione di fronte alla quale l’ABI, impreparata ad un simile impatto, si è 

trovata disorientata e colpita, tanto da non aver ancora chiesto “ufficialmente” un 

incontro di fronte a tanta e tale partecipazione. 

 

Questo successo, costruito e alimentatosi anche da fatti ed episodi precedenti, deve 

assolutamente essere capitalizzato, fatto pesare e messo in campo come elemento 

centrale nella vertenza e nella definizione dei rapporti di forza nei confronti dell’ABI, 

che, peraltro, incassa dalla Legge di Stabilità ulteriori benefici sul piano fiscale, 

cercando, al contempo, tramite la revoca del Fondo Esodi, di scaricare, invece, sulla 

fiscalità generale i costi delle fuoriuscite di personale quando esiste un Fondo di 

settore perfettamente in grado di gestire, accogliere e accompagnare i Lavoratori 

che ne hanno i requisiti (sempre meno grazie ai governi “tecnici” e chi li ha sostenuti) 

verso l’esodo. 

 

FFFIIISSSAAACCC   NNN000TTTIIIZZZIIIEEE  



  

La strategia da mettere in campo è fatta di protesta ma anche di proposta, perché 

l’attuale Contratto Nazionale scadrà il 30 giugno 2014 ed entro tale data occorre 

presentare la nuova piattaforma, approvarla nelle assemblee e discuterla con la 

controparte, tutte cose molto impegnative, temporalmente non brevi in un arco di 

tempo di circa un semestre. 

 

I Lavoratori, con l’azione di sciopero contro la disdetta unilaterale debbono sostenere, 

con la stessa determinazione la richiesta di discussione del nuovo CCNL anche con il 

ricorso allo sciopero, sciopero che ha dimostrato come questo strumento, spesso 

criticato in modo “gratuito” e “superficiale” si dimostra ancora l’unico strumento 

concreto di avvio di un percorso di lotta e di vertenza, con buona pace dei 

“modernismi” che appestano i nostri tempi, già difficili di per sé. 

 

 

 

L’ABI, nel suo documento di rappresentazione della crisi del sistema (crisi che non 

pare si faccia sentire negli emolumenti dei managers e affini, visti i lauti compensi 

percepiti, per periodi di lavoro anche di meno di un anno…) dimentica di fornire, oltre 

ai dati sugli emolumenti dei managers, a quanto ammontano, ad esempio, le risorse 

accumulate dal Fondo per l’Occupazione (che pare siano svariate decine di milioni di 

euro al momento con prospettive di incremento fino a centinaia di milioni di euro entro 

il 2016, alimentato – ricordiamo – con giornate di ex festività e di banca ore e con un 

contributo, “al loro buon cuore” di un 4%, se vogliono, della retribuzione dei 

mangares…) altri dati come, ad esempio, quelli elaborati dal centro studi della 

Fisac/CGIL su dati della Banca Centrale Europea, dei quali riportiamo alcuni 

significativi estratti: 

 

- Ricavi per singolo dipendente: 

la media dei ricavi per singolo dipendente, nei paesi UE, è pari a 238.000 euro, 
nel sistema bancario italiano, la media dei ricavi è superiore alla media europea, 
ovvero pari a 240.000 euro; da notare che in Germania, la media dei ricavi per 
singolo dipendente è pari a 178.000 euro, ben al di sotto della media europea e 
della produttività del sistema bancario italiano. 
 

- Risultato Lordo di Gestione: 

nel sistema bancario italiano, la media è pari a 89.000 euro per dipendente, 
contro una media europea pari a 82.000 euro. 
 

- Ricavi / Attività:  l’Italia è il primo Paese europeo, con un tasso del 2,9%  
 

- Risultato Lordo di Gestione : l’Italia è al secondo posto, dopo la Spagna, con 
l’1,06% 
 



  

- Risultato di Gestione Lordo per dipendente: anche in questo confronto, il 
sistema bancario italiano si conferma al primo posto in Europa con circa 90.000 
euro per dipendente, contro una media europea pari a poco più di 82.000 euro e 
con il dato tedesco che riporta un risultato pari a circa 48.000 per dipendente, 
contro i nostri 90.000 (….) 
 

- Rapporto Costi/Ricavi:  dopo la Spagna, il sistema bancario italiano registra il 
miglior rapporto europeo tra costi e ricavi, attestandosi al 62,26, peraltro in un 
contesto di tendenza ulteriore al calo anche del personale rispetto ai sistemi 
bancari degli altri paesi e con la Germania che ha il rapporto peggiore pari a 
73,41 

 

- Rapporto sportelli / abitanti e sportelli/dipendenti:  sebbene fino al 2010 il 
numero di sportelli era in netta crescita, rispetto alla media degli altri paesi 
europei, abbiamo 5,3 sportelli bancari ogni 10.000 abitanti (dato in linea 
rispetto gli 8,3 della Spagna e il 5,9 della Francia), mentre, il numero di 
dipendenti bancari ammonta a 51 dipendenti ogni 10.000 abitanti, contro una 
media europea di 63 dipendenti, con Germania, Francia e Gran Bretagna 
rispettivamente a 80, 64 e 72 dipendenti ogni 10.000 abitanti. 
 

 

I dati dimostrano inequivocabilmente come l’ ABI tende a rappresentare il sistema in 

maniera non corretta, facendo apparire inefficienze e scarsa produttività e 

redditività quando, noto il contesto economico anche e soprattutto peggiorato grazie 

alle ottuse politiche di austerità e rigore, il vero problema non sono i dipendenti o gli 

sportelli o la loro “pigrizia” bensì gli effetti della crisi che si sono dapprima scaricati 

sulle imprese e poi sulle banche con importanti necessità di rettifiche sui crediti (da 

notare che il maggior livello di sofferenza è sui crediti con importi superiori a 1 

milione e 5 milioni di euro..). Il vero problema è la congiuntura, la mancanza di azioni 

concrete a sostegno della domanda, dell’occupazione e degli investimenti, quelli 

soprattutto pubblici, penalizzati da parametri e patti di stabilità che non hanno nessun 

senso se non quello di premiare i detentori di moneta e penalizzare i lavoratori e le 

imprese. 

 
 

Per queste ragioni vanno mantenute alte e vive ancora di più le motivazioni che hanno 
portato allo sciopero generale della categoria e alle future iniziative di sciopero che 
sono state proclamate con un ulteriore pacchetto di 15 ore. 

 

 

 

 

 



  

 

DIAMO UN’OCCHIATA AL PIANO INDUSTRIALE DI 

INTESASANPAOLO ? 
 

 

Aldilà dei risultati consolidati al terzo trimestre, che confermano certamente la 

contrazione dei margini ma che registrano “..la crescita rispetto al precedente 
trimestre per ricavi, risultato operativo e utile lordo e netto nonostante 
accantonamenti estremamente prudenziali”  in attesa dello spiegamento del piano nella 

primavera prossima, tre punti da adesso vanno subito esaminati: 

 

- La riorganizzazione della banca dei territori e delle società operanti nel c.d. 

parbancario e credito a medio lungo termine; 

- La definizione di un rendimento atteso superiore al costo del capitale per 

“ciascuna business unit”; 

- Gli ulteriori accorpamenti di filiali e gli oltre 700 promotori finanziari 

 

Emerge, dalle linee del piano, che la Banca punta a definire delle unità d’affari 

(traduzione dall’inglese di business unit) ovvero punta ad incentrare l’attenzione sulle 

specifiche società/gruppi di società dalle quali intende produrre un rendimento, nel 

medio periodo (è già un passo avanti rispetto a chi voleva profitti subito e immediati) 

superiore al costo del capitale (ossia che remuneri il costo della provvista, il premio 

per il rischio, il profitto per gli azionisti): tante buone intenzioni ma come ? con quale 

metodo ? con quale approccio ? e mettendoci cosa ? 

 

Sicuramente, anche dai dati esposti nel paragrafo precedente, se pensiamo di 

aumentare il rendimento del capitale è una antitesi o un controsenso, rispetto alla 

ulteriore decisione di accorpare (leggi chiudere) 1.300 filiali: le filiali costituiscono  

per le banche elementi di capacità produttiva, se riduce la capacità produttiva 

(formata da filiali e anche, non da ultimo, da dipendenti) si ottiene da subito un 

risparmio di costi (forse) ma nel medio periodo la capacità produttiva si contrae, si 

riduce e di conseguenza si perdono pezzi sui quali poggia una idea di rilancio e di 

ripresa. Pensiamo che 700 e oltre promotori finanziari siano o saranno in grado di 

sopperire a questi tagli della capacità produttiva ? Pensiamo di fare reddito 

sostanzialmente con le commissioni e i margini sulla raccolta, in una fase di riduzione 

del reddito e quindi del risparmio ?  

 

Sarebbe utile approfondire invece come uscire da situazioni di c.d. banca di sistema 

con intrecci azionari e partecipazioni incrociate (IntesaSanpaolo è il secondo azionista 

di un gruppo editoriale) e utilizzare questi fondi per il credito alle imprese per 

rilanciare la domanda, l’occupazione e sostenere la ripresa degli investimenti. 

 



  

Sin da ora è bene assumere un atteggiamento attento, vigile e critico sullo sviluppo del 

piano da parte, in primis, delle Organizzazioni Sindacali che non possono esimersi da 

un doveroso approfondimento degli impatti e dei risultati attesi: non vorremmo che, 

qualora il Piano non producesse i benefici effetti sperati, le colpe, come quelle dei 

padri, ricadano, anche in questo caso, sui Lavoratori, che stanno diventando il 

terminale di tutte le colpe non loro. 

 

 

 

ISGS: tra riorganizzazione del back office e prossima 

saturazione del palazzo San Domenico 
 

 

Tra difficoltà logistiche e i consueti disagi che la riorganizzazione comporta, a poco 

più di un anno da una precedente riorganizzazione (…) dove i colleghi, dei quali vogliamo 

sottolineare lo spirito di adattamento, il senso di responsabilità e del dovere, hanno 

dovuto apprendere nuove attività e lavorazioni con supporti tecnici e didattici che 

potevano essere certamente più attenti e confacenti alle nuove modalità operative, si 

registra la prossima saturazione del palazzo uffici San Domenico con i colleghi del 

palazzo di via Lame che dal prossimo 22 novembre verranno ospitati nella nuova sede 

di piazza San Domenico. Attendiamo di osservare l’avvio a regime del palazzo, che nel 

frattempo si è dotato della installazione dei tornelli all’accesso, per verificare la 

puntuale e precisa adesione alle norme sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, 

riservandoci ogni valutazione anche in conseguenza dell’esito della prossima prova di 

esodo che, con i tornelli in funzione, peri quali le Organizzazioni Sindacali avevano 

mesi or sono richiesto modifiche e approfondimenti in sede installazione, dovrà 

fornire importanti indicazioni per la salute e sicurezza dei Lavoratori del Palazzo. 

 

 

 

Contact Unit: a quando la sistemazione della temperatura interna ?  

 
Nonostante i problemi di dispersione di temperatura fossero da tempo segnalati, e 

sebbene vi siano stati degli interventi a sistemazione degli stessi, la sala della Contact 

Unit registra tutt’ora criticità e problemi relativi al sistema di aereazione, in 

particolare nella escursione termica e nella difficoltà, dovuta anche all’impostazione 

ergonomica, di avere temperature consone in funzione del periodo stagionale. Da un 

sopralluogo effettuato e dalle segnalazioni da tempo da parte degli addetti, abbiamo 

richiesto un sopralluogo preciso da parte delle competenti funzioni aziendali preposte 

per verificare gli accorgimenti e gli interventi tecnici, da tempo segnalati dai 

Lavoratori della sala, per ovviare ai problemi microclimatici e rendere il luogo di lavoro 

confortevole almeno sul piano della temperatura.  Auspichiamo che stavolta il 



  

problema trovi una doverosa soluzione strutturale a tutela della salute delle 

Lavoratrici e dei Lavoratori della Contact Unit. 

 

 

Bologna, 21 novembre 2013 

 

 

       Fisac/CGIL 

       Segreteria ISGS - Bologna 

       Coordinamento Area Emilia 

        

 


