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GIORNALINO DI INFORMAZIONE A CURA DELLA

SEGRETERIA DI COORDINAMENTO DEL GRUPPO DB

IN QUESTO NUMERO:
LA “PIANTINA DI TORNASOLE”
L’ANGOLO DELLE BELLE NOTIZIE
BANCHE ITALIANE
COSE DI ALTRI MONDI?  NO, DI QUESTO MONDO, PURTROPPO!!!!

LLAA ““PPIIAANNTTIINNAA DDII TTOORRNNAASSOOLLEE””
Via le piante dagli sportelli: a quando la rimozione degli esseri viventi?
E’ una notizia passata un po’ in sordina all’inizio ma poi i colleghi hanno iniziato a ragionarci su ed anche a noi sono
venute in mente alcune considerazioni sul fatto che la banca stia smantellando il poco di verde presente all’interno degli
sportelli della rete.
Può sembrare banale, ma anche privare dipendenti e clienti di quel piccolo sollievo e di quel po’ di piacere che comporta
la presenza  delle piante ornamentali in un ambiente chiuso ha il suo peso.
Nell’ambito del progetto di riduzione dei costi che intende tagliare 4,5 miliardi di Euro  in ambito mondiale entro il 2015,
DB  ha pensato bene di disfarsi delle piante all’interno di quasi tutti gli uffici della banca.
Una rinuncia che suona male, sembra quasi un dispetto a chi in quei locali ci lavora per buona parte della giornata ed un
gesto irriguardoso verso i clienti che li frequentano.
Beh, certo, i dipendenti mica hanno tempo di guardare le piante ed i clienti, almeno alcuni di loro,  meno vengono in
banca e meglio è, tanto che ci si aspetta che con gli ATM intelligenti (tappa intermedia prima del bancario virtuale che si
affianchi alla guardia virtuale)  si fermino giusto appena dentro i locali per fare le loro piccole operazioni e poi se ne
vadano in fretta.
Negli uffici  AWM invece  le piante rimangono: per i clienti facoltosi un occhio di riguardo ci vuole  dopotutto, ed il fatto
che si facciano eccezioni significa che non è proprio la stessa cosa averle o meno, queste piante.
In questi anni abbiamo assistito al taglio di tutti quei costi che impattano direttamente od indirettamente sulla vivibilità
degli ambienti di lavoro (la cui salubrità ed il cui decoro costituiscono, lo ricordiamo, responsabilità in capo al “padrone”)
come le pulizie, la raccolta della carta,  le piante.
Certo il dover risparmiare comporta quasi sempre la rinuncia a qualcosa che prima c’era e poi non c’è più, ma se tutto ciò
avviene per un fine comprensibile o per non compromettere altre situazioni più importanti, allora tutti tendono ad
accettare la nuova situazione.
Ma in DB Italia siamo sicuri ci si trovi in questa situazione?
Crediamo proprio di no e tutto quello che verrà recuperato in termini di costi, andrà nelle tasche dei soliti noti, in
Germania ed in Italia; e non ci vengano a fare le solite storie della necessità di mantenere gli investimenti in Italia, delle
logiche mondiali eccetera eccetera perché questo non può che allarmarci ulteriormente in quanto, prima o poi, potrebbe
capitare che non si  centrino  gli obiettivi che ci vengono richiesti e allora cosa succederà (senza neanche più le piante,
oltretutto)?
Veniamo al dunque: per non essere tacciati di saper solo criticare, ci facciamo parte diligente della spending
review all’italiana e suggeriamo qualche taglio, indolore e praticabile fin da subito:

ridurre i compensi a tutto il Management;
creare un sistema incentivante accettabile che eviti di distribuire decine di migliaia di Euro ai capi e premi chi
lavora bene e seriamente;
evitare di fare continue riunioni che impegnano colleghi per ore e ore;
evitare di affittare locali per conventions “commerciali” che lasciano sguarnita la rete e comportano diarie,
spese di viaggio, tempo di lavoro perso;
evitare di affittare lussuosi hotels per dare ricevimenti in onore di qualche capo;
evitare di creare “eventi” a scopi pubblicitari che richiedono la presenza “a gratis” dei colleghi fuori orario di
lavoro;
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evitare che nei viaggi premio  fatti a vario titolo e variamente sponsorizzati, vi sia sempre qualcuno che
partecipa non si sa bene a quale titolo o merito;
limitare il numero di chi dice agli altri come si deve lavorare.

Adesso tutti ci daranno dei “populisti” ma noi potremo sempre dire che chi toglie le piante non ama il bello… e per noi è
un difetto non da poco.
*****************************************************************************************

LL’’AANNGGOOLLOO DDEELLLLEE BBEELLLLEE NNOOTTIIZZIIEE((??????))
A fine maggio è stato pubblicato l’intervento di Rainer Neske che, ambiziosamente occorre dire, delinea i principi di un
nuovo sistema bancario.
Dobbiamo dire che ne siamo rimasti molto impressionati…..
Secondo il banchiere tedesco di DB il nuovo sistema bancario dovrà:

risolvere i conflitti di interesse in modo equo rispettando tutti gli stakeholders e le banche dovranno tenere
conto delle critiche dell’opinione pubblica ed agire in modo responsabile e socialmente utile;
i  dirigenti  bancari  dovranno  dare  l’esempio  ed  agire  con  integrità  morale  andando  anche  oltre  le  normative
esistenti;
le banche dovranno svincolarsi dagli obiettivi di breve termine per rendere il loro business sostenibile nel

tempo;
le banche dovranno rilanciare l’economia sociale di mercato tenendo conto di principi etici come l’equità, la
responsabilità olistica, la buona volontà e l’empatia.

Non aggiungiamo altro, nemmeno la facile battuta “l’avevamo già detto noi” perché se si avverasse quanto sopra, non ci
interesserebbe certo la paternità di una svolta così importante.
Noi vogliamo avere fiducia, però poi leggiamo che…..:
DAL SOLE 24 ORE DEL 6 GIUGNO 2013: LE BANCHE TORNANO A FABBRICARE TITOLI “TOSSICI”
Oggi ci sono più derivati del 2007 (anno della crisi), sono aumentate le cartolarizzazioni (dietro le quali c’erano i frutti
della bolla speculativa) i fondi di Private Equity speculano più di prima, la quantità di moneta circolante nel mondo  è
cresciuta e (udite, udite) il debito pubblico mondiale è aumentato di circa il 40% nonostante le politiche “di rigore”
(ovvio, i disastri delle banche e degli speculatori alla fine se li sono accollati gli stati, Italia compresa).
Ci perdoni Neske, però anche se ci sforziamo di essere ottimisti, o le banche, a partire dalla nostra, cambiano davvero
registro con azioni concrete, oppure si corre il rischio che dichiarazioni così condivisibili anziché far crescere la speranza
facciano semplicemente sorridere.
********************************************************************************************

BBAANNCCHHEE IITTAALLIIAANNEE
I giornali ci hanno avvisato che la redditività delle banche è al minimo storico e che il ROE è lontanissimo da quello di
“qualche anno fa”.
Facile dare una lettura di settore di notizie del genere visto che si prepara da tempo l’attacco ai bancari, al loro reddito ed
al loro numero; se andiamo oltre, però, viene da chiedersi come si abbia il coraggio di pretendere che i guadagni della
banche siano gli stessi di quando si giocava con carte “taroccate”, quelle che hanno portato alla “crisi” del 2007.
Tutti dobbiamo renderci conto che le cose stanno cambiando, sono già cambiate, ma… non ci ripetiamo: vale quello che
abbiamo scritto circa le piante in DB e la logica dei sacrifici.
Cariferrara è stata commissariata dopo un’ispezione da parte di Bankitalia che ha rilevato un buco di 104 milioni di Euro
dovuto principalmente a svalutazioni di crediti; anche in questo caso, vedi sopra, sperando che tutto si risolva bene per
colleghi e clienti.
****************************************************************************

COSE DI ALTRI MONDI: NO DI QUESTO MONDO
Si è svolto a Londra il summit mondiale sulla malnutrizione e la rivista scientifica Lancet ha evidenziato
come ogni anno muoiano circa 3,1 milioni di bambini per fame dei quali circa il 45% con età inferiore ai 5
anni.
Ci fermiamo qui, è questa la notizia principale ma l’abbiamo tenuta in fondo sperando rimanga più
impressa e dia la dimensione dei problemi di cui parliamo di solito.

IIISSSCCCRRRIIIVVVEEETTTEEEVVVIII EEE SSSOOOSSSTTTEEENNNEEETTTEEE
LLLAAA FFFIIISSSAAACCC CCCGGGIIILLL IIINNN DDDEEEUUUTTTSSSCCCHHHEEE BBBAAANNNKKK


