
 

INCONTRO R.S.A. UNICREDIT 
AREA COMMERCIALE ROMAGNA  

20/2/2014 
 
Proviamo a fare sintesi degli incontri svoltisi al tavolo del Coordinamento Territoriale Direzione Centro Nord a 
Bologna il 17/2/2014 (vedi comunicato unitario già spedito) e quello dei segretari delle RSA presenti nel 
territorio di competenza dell’Area Romagna a Forlì ill 20/2/2014. C’erano molti argomenti sul tappeto, da 
affrontare con ordine. 
 

PART-TIME -  l’andamento delle ultime due graduatorie semestrali per provincia evidenzia i seguenti dati: 
 

Graduatoria 30/6/2013 
(andamento 2° semestre 2013) 

FC 

8 in scadenza 
12 nuove richieste 
6 richieste rinnovo 
6 rinunce 
3 nuove concessioni 
6 rinnovi 
1 nuova conc. f.sacco 

RN 

3 in scadenza 
6 nuove richieste 
3 richieste rinnovo 
2 rinunce 
1 nuove concessioni 
2 rinnovi 
0 nuove conc. f.sacco 

Graduatoria 31/12/2013 
(andamento 1° semestre 2014) 

FC 

0 in scadenza 
10 nuove richieste 
0 richieste rinnovo 
2 rinunce 
0 nuove concessioni 
0 rinnovi 
1 nuove conc. f.sacco 

RN 

0 in scadenza 
9 nuove richieste 
0 richieste rinnovo 
0 rinunce 
0 nuove concessioni 
0 rinnovi 
0 nuove conc. f.sacco 

 

Al 7/1/2014 si contano 
 in FC 41 part-time in essere su 301 lavoratori, pari al 13,29%;  
 in RN 24 part-time in essere su 236 lavoratori pari al 10,17% ; 
 la media nella Region Centro Nord si attesta sul 12,27%; 
 il numero delle richieste di part-time giacenti è 10 su FC e 9 su RN. 

 
 

CHIUSURA AGENZIE -  nel corso del 2013 sono state chiuse 2 agenzie su FC (Cesena Via Cervese, Forlì 
Repubblica) e 1 su RN (Cattolica Carducci), su un totale di 30 nella Region. Per il 2014, nella prima di 
tranche di fine marzo, sono state autorizzate le chiusure di 2 Agenzia, 3413 Forlì Appennino e 3609 Rimini 
Miramare. 
 

CASH LIGHT - nel corso del 2013 sono state trasformate Cash Light 1 agenzia su FC (Gambettola) e 2 su 
RN (Rimini Vespucci e Bellaria), su un totale di 78 nella Region. Per il 2014 al momento è stata autorizzata 
la trasformazione di 3655 Roncofreddo. 
CASH LESS - nel corso del 2013 non è stata trasformata Cash Less nessuna agenzia, su un totale di 4 
nella Region. 
FLEX4YOU - il progetto, le cui parole chiave per l’azienda sono efficientamento e flessibilità, prenderà corpo 
a partire dal 31/3/2014, coinvolgendo le agenzie come da prospetto seguente. Nelle aspettative aziendali i 
criteri adottati dovrebbero realizzare il compromesso fra il necessario presidio delle piazze e il rapporto 
costi/ricavi, così da adeguare la presenza alle prospettive di redditività. 
Prima di entrare nel dettaglio del progetto, per seguire da vicino il processo di riorganizzazione e per 

verificare il rispetto di tutte le normative, anche in tema di sicurezza, le nostre RSA sono impegnate a 

raccogliere tutte le segnalazioni di disfunzioni o forzature che ci consentano di intervenire in maniera 

puntuale per la soluzione delle eventuali problematiche. 

3490 
BERTINORO 
(FC) 

Light  
su 3 
giornate 

APERTURA 3 GIORNATE: LUN, MER E VEN  
sportello cassa solo la mattina e consulenza pomeridiana nelle tre giornate. 
Gravita su agenzia specchio 3430 Forlimpopoli. 

3493 
CIVITELLA R. 
(FC) 

Light  
su 5 
giornate 

APERTURA 5 GIORNATE 
sportello cassa solo la mattina e consulenza pomeridiana nelle cinque 
giornate. Gravita su agenzia specchio 3435 Galeata. 

3470 
SANTA SOFIA 
(FC) 

Light  
su 5  
giornate 

APERTURA 5 GIORNATE 
sportello cassa solo la mattina e consulenza pomeridiana nelle cinque 
giornate. Gravita su agenzia specchio 3435 Galeata. 

  



 

3423 S.MAURO  
PASCOLI 
(FC) 

Light  
su 5  
giornate 

APERTURA 5 GIORNATE 
sportello cassa solo la mattina e consulenza pomeridiana nelle cinque 
giornate. Gravita su agenzia specchio 3680 Savignano sul Rubicone. 

3697 
GATTEO MARE 
(FC) 

Light  
su 3  
giornate 

APERTURA 3 GIORNATE: LUN, MER E VEN  
sportello cassa solo la mattina e consulenza pomeridiana nelle tre giornate. 
Gravita su agenzia specchio 3618 Cesenatico. 

3403 CESENA  
PIEVESESTINA 
(FC) 

Light  
su 3  
giornate 

APERTURA 3 GIORNATE: LUN, MER E VEN  
sportello cassa solo la mattina e consulenza pomeridiana nelle tre giornate. 
Gravita su agenzia specchio 3401 Cesena Roverella. 

3488 
VERGHERETO 
(FC) 

Light  
su 2  
mattine 

APERTURA 2 MATTINE: MAR E GIO  
chiusura pomeridiana per cassa e consulenza.  
Gravita su agenzia specchio 3465 Bagno di R. - S.Piero 

 
BALZE 
(FC) 

Light  
su 3  
mattine 

APERTURA 3 MATTINE: LUN, MER E VEN  
Sportello staccato di Verghereto - chiusura pomeridiana per cassa e 
consulenza. Gravita su agenzia specchio 3465 Bagno di R. - S.Piero 

3692 
BORGHI 
(FC) 

Light  
su 5  
mattine 

APERTURA 5 MATTINE 
chiusura pomeridiana per cassa e consulenza.  
Gravita su agenzia specchio 3655 Roncofreddo 

3664 
POGGIO BERNI 
(RN) 

Light su 
2 
mattine 

APERTURA 2 MATTINE: MAR E GIO  
chiusura pomeridiana per cassa e consulenza.  
Gravita su agenzia specchio 3665 Santarcangelo di R. 

3695 
TORRIANA 
(RN) 

Light  
su 3  
giornate 

APERTURA 3 GIORNATE: LUN, MER E VEN 
sportello cassa solo la mattina e consulenza pomeridiana nelle tre giornate. 
Gravita su agenzia specchio 3665 Santarcangelo di R. 

3635 
IGEA MARINA 
(RN) 

Light  
stagion. 

DA 1/10 A 31/5 APERTURA 3 GIORNATE: LUN., MER, VEN. 
DA 1/6 A 30/9 APERTURA 5 GIORNATE 
sportello cassa solo la mattina e consulenza pomeridiana.  
Gravita su agenzia specchio 3610 Bellaria. 

3688 TORRE 
PEDRERA 
(RN) 

Light  
stagion. 

DA 1/10 A 31/5 APERTURA 2 GIORNATE: MAR., GIO. 
DA 1/6 A 30/9 APERTURA 5 GIORNATE 
Gravita su agenzia specchio 3699 Rimini Viserba. 

  
Le filiali coinvolte manterranno autonomia contabile e, non avendo più un direttore in loco, faranno capo al 
direttore della filiale “specchio” che potrà gestirle attraverso un doppio “logon” di presentazione.  
L’azienda ha ribadito l’impegno a definire con i direttori coinvolti soluzioni condivise e rispettose delle 
professionalità e delle competenze e ad applicare ai lavoratori interessati dagli eventuali spostamenti gli 
istituti e le indennità contrattuali, con la precisazione che tali spostamenti non potranno gravare sull’orario 
destinato alla pausa pranzo.  
Salvo errori e omissioni, nonché riposizionamenti dell’ultima ora, la prima fase di riorganizzazione a regime, 
dal 31/3/2014, vedrà: 
 

 AREA C. 
ROMAGNA 

REGION  
CENTRO NORD 

CASH LESS 
% 

 9 

CASH LIGHT 
% 

18 
28,13 

261 
35,13 

FLEX 
% 

9 
14,06 

53 
6,86 

FULL 
% 

37 
57,81 

420 
56,53 

TOT. filiali 64 743 
 

Infine per il 2014 si preannuncia il riposizionamento di almeno un distretto, da Rimini Regina Margherita a 
Rimini Vespucci. Sarebbero poi all’esame interventi strutturali sulle filiali di Forlì Pandolfa, Rimini Augusto e 
Cesena Roverella, sul modello della filiale open di Milano, di recente inaugurazione, visibile a portale. 
 
 

FERIE: a fronte dell’obiettivo aziendale di programmare le ferie per evitare concentrazioni esasperate nella 
parte finale dell’anno e nei periodi di maggior picco di attività da presidiare, e dell’impegno a confermarle 
entro breve (“tempestivamente”), abbiamo sottolineato la necessità che venga garantita disponibilità a una 
gestione attenta non solo alle esigenze aziendali, ma anche a quelle dei lavoratori che richiedano di 
modificare i periodi inseriti. 
Se è infatti condivisibile la riduzione degli accantonamenti, che alla banca costano circa 25-30 milioni di euro 
l’anno per le grandi sacche di ferie arretrate non fruite negli anni di competenza, situazione che ci è stato 
assicurato non si presenta in maniera allarmante nella nostra Area, non sono peraltro giustificabili richiami 



 

fin troppo determinati sui colleghi che vorrebbero riservarsi qualche giorno nel nuovo anno, specie in 
presenza di giustificazioni personali e dettate dalla necessità. Tutto ovviamente nel rispetto dell’applicazione 
uniforme delle norme contrattuali in tutte le realtà. 
 

 
PRESSIONI COMMERCIALI: a causa del persistere e del proliferare di obiettivi più disparati, di richieste di 
raccolta dei dati di vendita e di forzature a mezzo graduatorie, elenchi, tabelle, mail, dai toni spesso 
inaccettabili e dalle frequenze insostenibili, che ricadono pesantemente sui lavoratori, abbiamo ribadito che 
la Direzione di Region ha condiviso la necessità dell’invio di una nuova comunicazione, riveduta e 
contestualizzata, come quella che il 18/9/2012 fu indirizzata agli Area Manager, di cui, per memoria e 
conoscenza di tutti, riproponiamo una sintesi dei passaggi più delicati e impegnativi, specie se rapportati alla 
realtà. 
La banca inserisce il problema delle pressioni commerciali, con i paletti che vedremo, nel necessario e 
strutturale svolgimento della propria natura commerciale: quindi ritiene sia indispensabile a pieno regime 
un’attività di supporto e organizzazione volta a massimizzare l’efficacia e la produttività dell’azione 
commerciale. 
Nella convinzione che il modo di agire e la qualità del processo di vendita siano assolutamente aderenti ai 
principi di etica e ai valori del Gruppo, la Direzione di Region raccomanda a tutti la massima attenzione alla 
modalità e qualità della comunicazione e dello scambio di informazioni nei quotidiani rapporti professionali, 
in particolare con l’utilizzo esclusivo delle procedure standard nelle verifiche dell'attività commerciale. 
Il monitoraggio e le analisi delle performance da parte dei ruoli di sintesi devono esprimere attenzione, 
vicinanza e supporto verso i collaboratori: richieste di dati con modalità non coerenti con questa 
impostazione, come per esempio la pubblicazione di classifiche e di graduatorie o l’uso di toni minacciosi, 
sicuramente possono ingenerare una percezione negativa e controproducente nei collaboratori. 
E’ superfluo ribadire che il tema delle pressioni commerciali è oggetto di continuo confronto con l’azienda sui 
diversi tavoli sindacali, ma, partendo dai contenuti di questa mail, abbiamo confermato la nostra analisi di 
una comunicazione che, di passaggio in passaggio dai ruoli direttivi della banca, viene distorta fino a 
determinare un appesantimento del clima lavorativo e un disagio soprattutto nei colleghi cui a cascata le 
pressioni arrivano in ultima istanza.  
La comunicazione originaria non è comunque sufficiente se non viene supportata da una immediata 
sensibilizzazione delle persone che ricoprono i diversi ruoli, e da un’attenta verifica della sua coerente 
applicazione. 
La trasformazione dalla pressione per la vendita, frustrante per i toni intimidatori e arida nel susseguirsi di 
graduatorie e numeri fini a se stessi, alla programmazione delle strategie commerciali e all’analisi dei bisogni 
e degli strumenti rivolta sia verso la clientela esterna sia verso i lavoratori impegnati, potrebbe rappresentare 
il vero obiettivo aziendale di medio-lungo termine in una prospettiva di maggior radicamento alle esigenze 
del territorio e di relazioni interne più corrette e rispettose.  
Basterebbe crederci. 
 
Le scriventi RSA sono a Vostra disposizione per verificare le ricadute organizzative e raccogliere le 
problematiche che si evidenzieranno. 
 

 
Forlì-Cesena-Rimini 4 marzo 2014 

 
Rsa Dircredito - Fabi - Fiba CISL - Fisac CGIL  

operanti nell’Area Commerciale Romagna di Unicredit 

 
 


