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Piano Industriale: una proposta inacettabile 

- Chiusura di 500 sportelli al 2018 por-

tando così il numero delle Agenzie a cir-

ca 3000 rispetto alle 4000 di qualche 

anno fa. Una razionalizzazione era ne-

cessaria, ma la forza del nostro Gruppo 

è sempre stata l’elevata presenza terri-

toriale che ci aveva garantito di effet-

tuare un servizio tale da renderci punto 

di riferimento per il Paese.  

- Esuberi: 7286 efficientamenti di cui 

2215 riconversioni e 5071 esuberi (di cui 

2383 rivenienti dal piano industriale pre-

cedente e 2668 da quello attuale). Per 

quanto riguarda le riconversioni, consi-

derando il continuo stillicidio di lavora-

zioni verso l’estero facciamo fatica a 

capire come possa avvenire. Per le usci-

te, invece, il precedente piano prevede-

va 3300 uscite delle quali 505 già realiz-

zate; le ulteriori 412 sono previste nel 

2014 (220 colleghi) e nel 2015 (191 col-

leghi). Le 2383 uscite non realizzate per 

effetto della riforma Fornero saranno 

distribuite per coloro che matureranno il 

diritto a pensione tempo per tempo se-

guendo questo schema: 258 uscite nel 

2016, 794 uscite nel 2017 e 1331 uscite 

nel 2018. Il tutto da gestire in due fasi: 

1. La prima prevedrebbe l’uscita degli 

aventi diritto a pensione fino al 

31/12/2018 a maturazione del diritto, 

ovvero senza alcun accesso anticipato al 

Fondo di Solidarietà. 

2. La seconda fase per i restanti 2688 

esuberi, invece, dovrebbe concretizzarsi 

alla fine del 2015 con possibili forme di 

incentivo all’esodo valutando anche la 

Il 19 Marzo u.s. l’Azienda ha presentato alle OOSS il piano industriale 2013 - 2018. Il 

Piano verte su 2 aspetti principali: il primo è riferito al nuovo modello di Banca 

(struttura, orari, ruoli etc), il secondo è riferito ad una drastica riduzione dei costi. 

A sentire l’Azienda attraverso questi due strumenti sarà possibile recuperare reddi-

tività fino ad arrivare ai 6 miliardi di utili sbandierati per il 2018. Innanzitutto è ne-

cessario partire dai dati di bilancio degli ultimi 6 anni che evidenziano come i costi 

operativi CIB siano passati dai circa 5.5 miliardi del 2008 ai 4.7 miliardi del 2013 con 

quasi 1 miliardo di tagli. Se poi si considera che dei 4.7 miliardi imputabili al costo 

del personale sono solamente 2.8 è evidente quanto la riduzione da effettuare non 

debba incidere sui dipendenti ma su altre voci, anche in considerazione dei 3.914 

miliardi di risultato di gestione lordo del 2013. Scontiamo, a livello di utile, com’è 

noto l’elevata mole di rettifiche. Ma vediamo nel dettaglio questi due pilastri 

(purtroppo a nostro avviso parecchio instabili).  

Riduzione dei Costi del Personale possibilità di utilizzare forme collettive 

di solidarietà. Quest’ultima previsione è 

da rigettare. 

- applicazione del solo CCNL e congela-

mento per tutto il piano industriale della 

contrattazione di secondo livello. Sareb-

bero quindi applicate le previsioni del 

CCNL su: Buono Pasto (1.81€), l’assisten-

za sanitaria (diventerebbe a pagamento), 

la previdenza 

complementare 

(nessun contri-

buto aziendale), 

le garanzie su 

salute e sicurez-

za e tutti quegli 

aspetti migliora-

tivi rispetto al 

CCNL.  

- riduzione del 

costo medio del 

lavoro pro capi-

te e massima 

flessibilità:  La 

razionalizzazio-

ne del cosiddet-

t o  w e l f a r e 

aziendale, dei premi d' anzianità e delle prassi di gruppo, la piena 

fruizione di ferie, ex festività, banca ore ; la flessibilità nell'orga-

nizzazione del lavoro: inquadramenti, mansioni, utilizzo a mansioni 

inferiori, mobilità territoriale e professionale finalizzati ad incre-

mentare la produttività. Se poi aggiungiamo che Piccini ai Road 

Show si permette di dire che lo stipendio dei consulenti nel giro di 

qualche anno sarà fisso solo per una quota parte mentre per il resto 

diventerà variabile e legato ai risultati è palese quale sia l’intenzio-

ne di questa Azienda: far si che a pagare per i loro errori siano i 

dipendenti. Oltre a ricordare a Piccini che esiste un CCNL che non 

prevede salari variabili vorremmo anche fargli presente che gli unici 

stipendi da ridurre sono i loro!     
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Ristrutturazione della Rete 

Un piano industriale degno di que-

sto nome non poteva non prevede-

re l’ennesima riorganizzazione del-

la rete. Riorganizzazione che pone 

le basi per un radicale cambiamen-

to del modello di Banca volto non 

tanto ad una ricerca di utili attra-

verso un servizio da effettuare al 

Paese (in quello che dovrebbe es-

sere il ruolo sociale svolto dalle 

Banche) ma ad un guadagno facile 

e da ottenere velocemente per 

garantire a qualcuno di conservare 

la propria posizione di potere. Ve-

diamo nel dettaglio. 

- Innanzitutto l’utilizzo della  mul-

ticanalità come panacea per tutti i 

mali. Lo abbia già scritto e soste-

nuto in più occasioni: anticipare il 

progresso e l’avvento delle nuove 

tecnologie non è di per sé un male 

assoluto, anzi può rappresentare 

un’opportunità, ma lo diventa 

quando attraverso la sostituzione 

del personale con le macchine e la 

costruzione di procedure e processi 

volti a limitare totalmente la scel-

ta del dipendente (e di conseguen-

za la sua professionalità) smettia-

mo di svolgere il nostro mestiere. E 

questa sarebbe la centralità del 

cliente? Come può essere centrale 

un cliente accolto da macchine, 

che per ogni problema si deve in-

terfacciare con macchine, al quale 

non possiamo dare risposte perché 

la macchina ci impedisce di avere 

la scelta? Ovvero quella fondamen-

tale parte del nostro lavoro (e del-

la nostra vita, diremmo) che con-

sente la nostra stessa esistenza? 

Oppure pensano che tutto può es-

sere fatto da una macchina? Po-

trebbe essere un’idea… sostituiamo 

il top management con delle mac-

chine. Chissà che non siano in gra-

do di fare scelte migliori.   

- Abbandono della clientela. Qui 

siamo alla pura schizofrenia: da un 

lato effettuiamo nuovi lay out di 

mille agenzie per attirare clientela 

ma dall’altro lato li spingiamo sem-

pre di più sui canali evoluti e quin-

di a non passare più dall’Agenzia, 

da un lato pretendiamo che acqui-

stino prodotti da scarsa redditività 

(per noi) come telefoni, tablet, at-

trezzatura ginnica o stampanti 

(anche su un sito di e-commerce) e 

dall’altro poi si pretende che sem-

pre gli stessi clienti ci considerino 

ancora come una 

Banca ed un punto 

di riferimento. 

Non possiamo pen-

sare che questa 

sia la soluzione 

per arrivare ai 

famosi 6 miliardi 

di utili nel 2018!! 

Non bloccando la 

rete per mesi su 

prodotti che ogni 

cliente può acqui-

stare ovunque. 

Perché poi, qual-

cuno di questi 

grandi top mana-

ger non prova qua-

le umiliazione si 

prova a proporre 

ai clienti di acqui-

stare una cyclette??  I Clienti (il 

Mass Market soprattutto) penseran-

no ancora per poco che il nostro 

mestiere sia quello di far prestiti, 

mutui, fidejussioni, crediti, assegni, 

contanti, titoli etc… Poi l’obiettivo 

sarà raggiunto, in Banca non entre-

ranno mai più. Ci sembra evidente, 

che nonostante i proclami di Picci-

ni, l’obiettivo sia quello di abban-

donare una fascia di clientela.  

- Rivisitazione di tutti i ruoli della 

rete. La nuova struttura della rete, 

attraverso il Flexy, il Run, la ripor-

tafogliazione, la creazione di figure 

amministrative di supporto e la 

commistione tra i vari ruoli e man-

sioni (con il mantra della vendita 

come prioritario ovviamente) non ci 

sembra la soluzione ideale per af-

frontare i problemi che ci affliggo-

no, soprattutto quello degli organi-

ci. Non è caricando di più i colleghi 

che si risolve il problema 

(consiglieremmo in tema al Manage-

ment la lettura della favola di Esopo 

sul cavallo e sul mulo…) 

- riduzione della catena di responsa-

bilità degli uffici interni. Sbandiera 

come la riduzione della catena di 

comando non è altro che l’elimina-

zione della figura professionale ma 

non della relativa responsabilità per 

colleghi che avevano la gestione di 

risorse e processi sotto la responsa-

bilità dei capi struttura. Come al 

solito non si è intervenuto nella fa-

scia bassa della catena di comando.    

- Recupero reddittività attraverso la 

finanza: es. Ultima obbligazione in 

dollari perpetua collocata in Lus-

semburgo: soldi veloci ma ad altissi-

mo rischio. 

- Aumento delle consulenze ester-

ne: ogni lavorazione negli uffici in-

terni prevede l’appalto ad una so-

cietà di consulenza. La sistematicità 

del fenomeno è preoccupante e non 

più tollerabile. Non è solo una que-

stione di costi, ma conferma la ne-

cessità per questa azienda di assu-

mere. Altrimenti come si giustifica-

no tutte queste lavorazioni in appal-

to se non come un modo ulteriore 

per ridurre il costo del lavoro dipen-

dente?   
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Se desideri che questo giornalino venga ancora distribuito capillarmente aderisci alla Fisac CGIL. In questo 

momento abbiamo bisogno dell’appoggio, del sostegno e della partecipazione di tutte e tutti.  

Invia il tuo contributo scritto a stefano_severino@er.cgil.it e giuseppe_carfi@er.cgil.it per rendere questo 

giornalino anche un mezzo di discussione e condivisione.  

Questo Piano Industriale non af-

fronta minimamente i reali proble-

mi del nostro Gruppo, non prova a 

ricercare soluzioni strutturali ma 

rincorre solo il drastico taglio dei 

costi del lavoro per poter recupera-

re quella redditività che attraverso 

la normale attività questi manager 

non sono in grado di fare. Non tie-

ne minimamente conto delle loro 

responsabilità e del loro costo, né 

tanto meno segna una discontinuità 

con i piani precedenti. Non affron-

ta il problema delle rettifiche, non 

affronta il problema dell’erogazio-

ne del credito. Si distrae (e ci di-

strae) con progetti dal fiato corto 

(Subito Casa, Subito Banca) ma è 

staccato dalla realtà dell’Azienda. 

Nessuno dei grandi Manager ha la 

minima idea di cosa possa voler 

dire lavorare in Agenzie o uffici di 

provincia, con il personale ridotto 

all’osso e senza il minimo di orga-

nizzazione del lavoro, cercando di 

districarsi tra la soddisfazione del 

cliente (ci verrebbe da dire basila-

re per noi), del responsabile, 

dell’area manager e della banca 

cercando, nel frattempo di provare 

anche a conciliare la propria vita 

privata.  

Come si può pensare che attraverso 

una maggiore flessibilità si recuperi 

produttività? La produttività si re-

cupera mettendo in condizione 

ognuno di noi di poter svolgere al 

meglio il proprio lavoro, nel fare 

davvero quel servizio essenziale 

alla clientela e non darle la sensa-

zione, che varcata quella soglia ciò 

che troverà sia solo una rimessa o 

qualche attrezzo ginnico. Come 

può pensare questa Azienda di 

chiedere ulteriori tagli quando il 

livello di redditività pro-capite dei 

dipendenti è stato di 224.000€ 

mentre il costo medio è di 74.000€. 

Non solo gli stipendi ce li meritia-

mo, ma ci meritiamo anche i premi 

di produzione e di mantenere inal-

terato il nostro rapporto di lavoro 

in termini di reddito e diritti. So-

prattutto quando, questa classe 

dirigente, non tiene minimante in 

conto la possibilità di fare sacrifici. 

Anni fa, il management di qualsiasi 

grande azienda, pur svolgendo con 

severità il proprio compito era co-

munque pervasa da un alto senso 

morale, di virtù e di dignità. Col 

passare del tempo la virtù è scom-

parsa, così come la morale. Essere 

avidi è diventato legittimo, preten-

dere di percepire stipendi milionari 

senza mai sentirsi responsabili è 

diventata la prassi. Diventare sem-

pre più ricchi anche grazie a premi 

scandalosi o attività al limite della 

legalità (la storia dei derivati vi 

ricorda qualcosa??) è l’unica cosa 

che conta. Ci pare che si sia aper-

ta, in questo momento, tra i dipen-

denti e le elite di questo (e degli 

altri Gruppi Bancari) una frattura 

enorme. Ci pare che la loro iniziati-

va, più che dalla sistemazione dei 

bilanci sia data da una sorta di ri-

vendicazione ideologica e di ricon-

quista di diritti che i lavoratori con 

fatica avevano ottenuto negli anni 

60 e 70. Il vuoto morale di questi 

banchieri stride con la condizione 

lavorativa dei loro dipendenti. Noi 

non siamo disposti a tagliare posti di 

lavoro e stipendi, a ridurre diritti e 

tutele senza che da parte del top 

management ci sia una sostanziale 

ed essenziale assunzione di respon-

sabilità traducibile in un forte ridi-

mensionamento dei loro costi. Non 

accettiamo nemmeno un piano indu-

striale che spinge i giovani contro gli 

anziani, rete contro uffici interni, 

società del gruppo contro la banca,  

regione contro regione. E’ il momen-

to di essere un’unica compatta enti-

tà pronta a difendere i propri diritti 

ed a riconquistare quella virtù che 

questi manager pare abbiano volon-

tariamente smarrito per strada. Li 

invitiamo a vivere una settimana 

della nostra vita. Forse scopriranno 

la realtà. Come Fisac/Cgil non inten-

de sottrarci al confronto, e gli obiet-

tivi che intendiamo perseguire sono: 

 creazione di nuova e stabile occu-

pazione alle condizioni applicate a 

tutti gli altri Lavoratori e Lavoratri-

ci: niente più deroghe; 

 riconoscimento dell'impegno profu-

so dai Lavoratori e dalle Lavoratrici 

attraverso l'erogazione del Premio 

Aziendale; 

 valorizzazione della professionalità 

attraverso un accordo sugli inqua-

dramenti coerente con l'evoluzione 

dell'organizzazione del lavoro e il 

contenuto delle mansioni; 

 controllo rigoroso e verifiche 

dell'impatto delle riorganizzazioni; 

 difesa delle condizioni di lavoro; 

 fine delle pressioni commerciali; 

 lotta agli sprechi. 

Considerazioni sul Piano Industriale 
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LA VIOLENZA SULLE DONNE E’ UNA SCONFITTA PER TUTTI 
PERCHE’L’8 MARZO SIA OGNI GIORNO  

E’ primavera a Faenza e mi aggiro 

per fare foto in città. Cosa vedo? 

Quaranta o cinquanta ATM al servi-

zio di quasi sessantamila residenti 

(alti e bassi). Anche noi ci siamo 

(...noi ci siamo sempre!). Ma come? 

24 ore su 24 in un’area “self” evo-

luta, lontana dal centro e pronta 

per essere chiusa.  Dopo resteranno 

solo  i tre Bancomat di vecchia ge-

nerazione in dotazione alle altret-

tante agenzie della ridente località. 

Peccato però che uno solo di essi 

sia vicino alla piazza, ai bar, agli 

uffici, al teatro, alla posta, al mer-

cato, ai negozi, alla vita! 

Spesso si aspetta il turno; il sabato 

mattina c’è tensione. Se lui non 

va… è meglio girare alla larga! 

Poco distante le aree riservate ai 

Clienti delle altre banche mostrano 

ai passanti le loro illuminate croma-

ture. Da noi gli “evoluti” sono den-

tro che ronzano. 

Così, prima o poi, qualcuno evoluto 

pure lui, ci chiederà di aprire al 

sabato, o di fare un bell’orario con-

tinuato. Mmm…meglio che Vi mandi 

un’altra foto!  

La Foto UCL – come volevasi dimostrare 

Nemmeno un anno fa al lancio della 

nuova procedura Euroleasing 2.0 

scrivevamo e denunciavamo i dubbi 

sull’efficacia di questa nuova pro-

cedura. Come novelle Cassandre, a 

10 mesi dal lancio i dubbi sui conti-

nui aggiornamenti ed implementa-

zioni alle quali la procedura era 

soggetta, il tempo ed i costi di ma-

nutenzione non quantificabili si 

sono rivelati realtà.  Il “mostro” 

procedurale drena risorse continue 

e questo per un’azienda da 100 di-

pendenti ci è sembrato e sembra 

tutt’ora un enorme spreco. In con-

siderazione anche del tentativo di 

blocco nel 2013 delle ferie di tutto 

il personale per effettuare i test e 

nell’utilizzo di consulenti esterni 

invece che dell’IT interno. A pensar 

male, si diceva, non si sbaglia mai, 

ma queste scelte confermano quan-

to la strategia di questo Gruppo non 

abbia davvero una logica e si viva a 

progetti a brevissimo termine volti 

a dare una immediata redditività 

senza considerare invece gli sprechi 

ai quali questo management ci sot-

topone.   

Problemi di Machismo 

Sei un responsabile di struttura? 

Un Area Manager? Un grande Ca-

po? O Semplicemente credi di es-

serlo? Pensi che le tue colleghe 

siano oggetti e non persone? Sei 

convinto di essere simpatico quan-

do usi un linguaggio non appro-

priato ed effettui battute sessiste? 

E che in virtù del tuo ruolo tutto 

questo sia consentito? Sbandieri  

le tue conquiste e ti intendi anche 

di quale sia l’abbigliamento più 

consono per ogni collega?  

Bene. Vuol dire che hai seri pro-

blemi di maschilismo. E non sei 

“figo”, né tanto meno migliore, 

sei solamente solo ed inopportu-

no. Il tuo è un atteggiamento che 

nessuno (né noi, né l’Azienda) 

approva o condivide. Il vero 

“Capo” si vede da altre qualità. 

Dimostraci che sei capace di es-

serlo.  


