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!
Premessa 
Essendo Santander un’azienda con interessi in tutto il mondo, Europa compresa, dal 16.03.2005 ha 
dato corso al recepimento della Direttiva 94/45/CE ed ha costituito il proprio Comitato Aziendale 
Europeo detto in italiano CAE e in Inglese EWC. (European Work Council). 
Santander ha in seguito recepito la Direttiva 209/38/CE modificando ed aggiornando lo scorso anno 
l’Accordo del 2005. 
Il CAE si riunisce di norma una volta l’anno (riunione ordinaria) su convocazione dell’azienda. 
Qualora si presenti la necessità, si può convocare una seconda riunione con la Direzione Centrale. 
In ogni caso i rappresentanti sindacali dei paesi membri del CAE si possono riunire una seconda 
volta nel corso dell’anno. 
E’ opportuno ricordare quali sono le competenze del CAE, il Comitato si occupa di questioni 
transnazionali quali : 

➢ la portata del loro effetto; 
➢ Il livello gestionale; 
➢ le ricadute occupazionali che riguardano tutto il personale del gruppo a livello europeo; 
➢ il Comitato non prende in considerazione questioni locali o nazionali soggette a legislazioni 

nazionali, contratti collettivi o accordi; !
Riunione Ordinaria Comitato Aziendale Europeo 22 – 23 Ottobre Madrid !

La riunione ordinaria del CAE si è svolta a Boadilla (Madrid) sede di Santander, articolata come 
consuetudine in 2 giornate; la prima con inizio nel tardo pomeriggio del 22 dando così la possibilità a 
tutti i partecipanti di raggiungere la sede della Banca in tempo utile, la seconda nella mattinata del 
giorno successivo, dando così la possibilità a tutti di rientrare in nottata a casa. !
Riunione dei Sindacati 22 ottobre (h. 16,30 – 20,30). !
Sono presenti alla riunione del CAE Santander 16 sindacalisti dei paesi membri, Spagna (6) – Regno 
Unito (4) - Portogallo (2) - Polonia (2)  - Germania (1) – Italia (1).  
Doveroso sottolineare che il CAE di Santander prevede un servizio di traduzione simultanea in tutte 
le lingue dei partecipanti all’incontro per facilitare la comprensione e la discussione degli argomenti 
che vengono affrontati. !
Dopo lo scambio dei saluti, la parola è data all’Italia. Comincio con  l’illustrare dettagliatamente a tutti 
i componenti del Comitato cosa è accaduto in questi ultimi mesi nel nostro paese.  
La relazione si articola sui seguenti argomenti:  !

➢ la situazione economica in generale; 
➢ la situazione del settore bancario; 
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➢ rinnovo del CCNL; 
➢ la situazione del Gruppo Santander Consumer Bank;  
➢ joint venture Santander /PSA; 
➢ presentazione (slides) di un nuovo modo di fare banca (presentazione non effettuata a causa 

tempi contingentati, ma che è stata acquisita dal CAE e che voi potete visionare tra la 
documentazione nella versione in lingua italiana e inglese, come anche il testo della 
relazione). 

   
La parola passa ora al collega tedesco, la Germania con i suoi oltre 5.000 dipendenti non evidenzia 
particolari criticità occupazionali, tuttavia segnala all’interno del Gruppo un’eccessiva 
“burocratizzazione” dei lavori con innumerevoli e continue richieste di reportistica e presentazioni 
varie. Questi lavori sottraggono tempo alla mansione specifica che ciascuno ha all’interno della 
Banca, costringendo a volte i lavoratori a prestazioni straordinarie (regolarmente retribuite). Oltre a 
ciò il collega evidenza criticità nel sistema informatico globale del Gruppo detto Partenon (in Italia ad 
oggi non utilizzato), che rallenta molte operazioni. !
 Prende ora la parola il collega del Regno Unito, lo scenario nazionale è caratterizzato da un 
crescente ritmo di crescita economica, la Banca va bene, il sistema informatico Partenon funziona, è 
questo fa si che si fornisca un buon servizio alla clientela. 
Il collega tuttavia evidenza come maggior criticità il comportamento inadeguato di alcuni responsabili 
nei confronti dei lavoratori alle loro dipendenze. Per ovviare a questo problema la Banca sta facendo 
seguire dei corsi specifici ai responsabili. !
Parla ora il collega del Portogallo, a livello occupazionali non ci sono stati particolari problemi, la 
Banca si presenta in utile, ma evidenzia il problema di lunghissime giornate lavorative e grande 
difficoltà per ottenere poi il pagamento delle prestazioni straordinarie, pesanti pressioni commerciali, 
bisogna assolutamente vendere i prodotti. Si renderebbe necessaria una inversione di rotta. !
La parola passa al collega della Polonia che per la prima volta è presente al CAE, la relazione è 
brevissima, di fatto il paese vive un nuovo periodo di crescita, la Banca aumenta gli utili, ma la 
situazione è complicata in quanto i lavoratori diminuiscono; si procede con licenziamenti e chiusura 
di filiali.  !
Parla ora il collega della Spagna, il Gruppo si muove ora in un contesto economico più favorevole, a 
causa del consolidamento della ripresa economica. Nel secondo trimestre 2014 è stata completata 
l’integrazione delle reti filiali tra Santander e Banesto.  
Come criticità segnala l’eccessiva “burocratizzazione” della Banca, della pressante, costante 
richiesta di reportistica e di orari di lavoro lunghi ed estenuanti, che a causa di un sistema 
incentivante fa si che il lavoratore per raggiungere l’obiettivo alquanto sfidante trascorra appunto 
interminabili giornate in azienda. 
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A questo punto la dirigenza del CAE  illustra a tutti la presentazione intitolata “FOR A 
RESPONSIBLE LEADERSHIP: LEADING BUSINESS, LEADING PEOPLE" che verrà poi 
presentata il giorno successivo durante l’incontro con l’azienda. !
Segue un dibattitto in merito a tutti gli argomenti trattati e anche su eventuali modifiche da apportare 
alla presentazione stessa. !
Richiedo alla presidenza spagnola del CAE visti i tempi sempre alquanto contingentati, di prendere in 
considerazione di portare la durata dei lavori della parte sindacale da 4 a 8 ore, per aver maggior 
tempo per gli approfondimenti e gli aggiornamenti da parte dei rappresentanti dei diversi paesi.   !
I lavori si concludono alle 20,40 circa. !
Riunione Azienda -  Sindacati 23 ottobre (h. 9,00 – 14,30). !
Si svolge l'incontro con la Direzione Centrale del Gruppo Santander, sono presenti infatti alcuni 
Direttori della Banca ed i Responsabili delle Risorse Umane di tutti i paesi presenti al CAE. !
Dopo i saluti e la consueta foto di gruppo, prende la parola Mr. Jesus Cepeda – Senior Executive 
Vice President Head of the HR – Organization and Cost Division, che evidenzia la necessità di nuova 
politica commerciale basata su una maggior attenzione ai  clienti  e alle loro esigenze. Con una 
clientela soddisfatta si possono migliorare le performance della Banca, per ottenere ciò è necessario 
investire nelle risorse umane cambiando il modo di gestire i dipendenti, perché solo se si hanno 
dipendenti soddisfatti si potranno raggiungere i risultati sperati. Parla inoltre di investimenti in 
strumenti tecnologici, della necessità di uno snellimento della “burocrazia” della Banca, della 
gestione dei nuovi talenti, una giusta retribuzione del personale, ecc.. 
Da poi un breve accenno ai risultati della people satisfaction senza scendere nei dettagli, ricordando 
la percentuale di partecipazione alquanto alta, pari all’ 80% circa. 
Conclude dicendo che parte del lavoro è già stato fatto, ma che molto c’è ancora da fare. !
Ora la parola passa a Mr. Javer San Felix – Senior Executive Vice President – Head of Retail 
Banking Division, che spiega, per raggiungere buoni risultati in questo mondo sempre più complesso 
in continua e costante evoluzione bisogna cercare di cambiare la cultura di fare banca da parte dei 
lavoratori. Ci troviamo sempre più spesso davanti a clienti molto informati che possono interagire con 
la Banca attraverso gli smart phone, tablet, internet, che conoscono le regole (associazioni dei 
consumatori, ecc.), anche in questi campi c’è molta strada da percorrere. La Banca ha team di 
colleghi che stanno lavorando su come fidelizzare e “coccolare” ad hoc tutti i nostri clienti, perché un 
cliente soddisfatto è un cliente fidelizzato. Lo stesso discorso vale ovviamente per le piccole e medie 
aziende, anche qui bisogna saper comprendere i fabbisogni di ciascuna singola azienda. 
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La Banca sta lavorando per migliorare i servizi attraverso Internet, sta pensando anche a soluzioni 
alternative alle moltitudini di password che i clienti devono ricordarsi per collegarsi alla medesima. 
Questi studi sono portati avanti, come già detto, oltre che da team specifici anche in collaborazione 
con numerose università.  !
Parla ora Mr. Mariano Morcade – Responsible – of Corporative Reporting (Financial Management 
Division), dice che la situazione economica generale mondiale è in ripresa, anche se meno 
accentuata di quanto si pensasse qualche tempo fa. I paesi leader di questa ripresa sono gli Stati 
Uniti ed il Regno Unito, l’Europa purtroppo è a rilento (non aiuta certo la crisi Russia-Ucraina), in Sud 
America performano bene il Messico e il Cile mentre il Brasile è in una fase di decelerazione. Il 
colosso Cina cresce sempre (+7%), ma questa percentuale è inferiore a quello a cui ci eravamo 
abituati nel corso di questi ultimi anni. 
Per quanto concerne l’Europa: 

➢ La Spagna evidenzia un miglioramento, si consolidano i segnali di ripresa economica, i 
disoccupati sono diminuiti nel corso del 2014 (10 mesi) di 400.000 unità passando da 5 milioni 
a 4,6 milioni.  

➢ Il Portogallo accenna ad una timida ripresa ma deve continuare a diminuire il proprio 
indebitamento. 

➢ L’Italia, necessita di ristrutturarsi ed ha bisogno di riforme; la Banca quest’anno è tornata in 
positivo. 

➢ Germania, con il suo leggero rallentamento economico è stata una sorpresa, bisogna tenere 
presente che la Germania è molto influenzata dalla Cina. La Germania è comunque un paese 
con basi molto solide. 

➢ La Polonia è una sorpresa positiva, è infatti un’economia che sta ricominciando a crescere. 
➢ Il Regno Unito come la Germania è un paese solido anche se le famiglie sono molto 

indebitate. !
Dopo un breve coffè break la parola passa ora alle OO.SS., la presentazione intitolata FOR A 
RESPONSIBLE LEADERSHIP: LEADING BUSINESS, LEADING PEOPLE è illustrata dalla collega 
spagnola del CAE Irene Leon De Aranoa. 
La presentazione, che Vi inoltrerò appena mi perverrà dal CAE, evidenzia le criticità ed il clima non 
particolarmente sereno in cui svolge la propria attività lavorativa parte dei dipendenti del Gruppo in 
Europa (ricordo che al CAE partecipano solo i paesi europei), ad esempio : 

➢ staff sottorganici; 
➢ lunghe giornate lavorative; 
➢ pressioni commerciali; 
➢ eccessiva burocrazia; 
➢ ecc. 

La presentazione sottolinea come i responsabili affrontano queste criticità e come invece noi 
sindacati chiediamo vengano affrontate, perché come per l’azienda, anche per noi lavoratori, un 
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dipendente soddisfatto, motivato e rispettato  crea valore aggiunto contribuendo a passare quel 
segnale di positività alla clientela, quel tocco di personalità, che aggiunto a tutte le innovazioni che la 
Banca metterà in campo per la soddisfazione e la fidelizzazione del cliente farà si che si possa 
raggiungere il risultato sperato. 
Abbiamo quindi con la Banca degli obiettivi comuni : 

➢ il “bene” del personale; 
➢ il “bene” del cliente; 
➢ e il conseguente “bene” dell’azienda. 

Non ci resta che cercare di lavorare per trovare delle comuni sinergie per raggiungere questi obiettivi. 
La nostra presentazione fornisce delle linee giuda atte a nostro giudizio a raggiungere un buon 
risultato.  !
La mattinata prosegue con la lunga ed interessante presentazione da parte del Responsabile delle 
Risorse Umane polacco di banca Zachodni WBK S.A.. La presentazione fornisce una panoramica 
storica generale del sistema bancario polacco dall’altro secolo ad oggi. La banca  Zachodni WBK 
S.A. oggi è il terzo istituto di credito del paese con circa 1000 sportelli, ed oltre 1300 ATM. !
Prende ora la parola Mr. Paco Sanchez H.R. il quale fa alcune considerazioni : 

➢ i dipendenti sono la base affinchè la Banca possa divenire migliore; 
➢ agendo sui dipendenti, creando un buon clima, uno spirito di gruppo, di appartenenza ne 

beneficeranno sicuramente i nostri clienti. 
L’intero management è impegnato al raggiungimento di questo obiettivo e per questo l’azienda si 
muoverà in più direzioni, ad esempio: 

➢ motivazione del personale; 
➢ valorizzazione e gestione dei talenti; 
➢ conciliazione tra vita lavorativa e vita privata; 
➢ miglioramento della gestione dei responsabili nei confronti del proprio organico; !

La parola passa ora al collega delle HR che si è occupato del progetto Global Job Posting (di cui in 
Italia non si è saputo nulla) all’interno del Gruppo Santander.  
Il progetto appena concluso prevede che l’Intranet del Gruppo riporti in una specifica pagina le 
posizioni di lavoro vacanti nelle vari nazioni in cui la Banca è presente.  
Il collega ha fornito anche qualche numero, che vi riporto: 

➢ in 3 mesi il sito è stato visitato da 7932 dipendenti; 
➢ sono presenti circa 500 posizioni libere (la maggior parte in Spagna); 
➢ le domande ad oggi sono state 759. 
➢ 30 già accettate.  

Il motivo per cui la dirigenza ha voluto dare vita a ciò è molto semplice; prima di assumere 
dall’esterno è meglio dare la possibilità a chi vuole (tenendo conto delle proprie capacità e del proprio 
skill professionale) di crescere all’interno della Banca. 
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!
Accenna nuovamente e velocemente della people satisfaction, dicendo che i risultati saranno oggetto 
di valutazioni, riflessioni e di successivi follow up. !
Infine un rapido flash sul progetto Santander Ideas, dove si sono raccolti più di 3000 suggerimenti 
pervenuti dai dipendenti..  !
Chiude i lavori del CAE 2014 alle 14,30 Mr. Juan Gorostidi – Head of Industrial Relations (HR, 
Organization and Cost Division) ringraziando tutti i partecipanti. !
Interventi Fisac CGIL  !
Nel corso dei vari interventi, si ha la possibilità di interloquire con i vari relatori, il sottoscritto in 
rappresentanza dei lavoratori dell’Italia è intervenuto due volte e precisamente: 

➢ dopo la presentazione di Mr. Mariano Morcate, ricordando che in Italia siamo sì in budget, ma  
noi come lavoratori vorremmo vedere un maggior impegno delle Banca nel nostro paese, 
ricordando ai presenti che noi siamo una piccola realtà di credito al consumo che si regge di 
fatto sul prodotto automotive e soprattutto Captive, sui prestiti personali, sulla cessione del 
quinto e sul recupero CBU. Da anni il leasing, le carte di credito, il finalizzato e i conti correnti 
non hanno più input. Ci auspichiamo che la futura joint venture con PSA possa dare buona 
risultati e far ritrovare ai lavoratori italiani un pò di serenità e tranquillità lavorativa dopo 3 anni 
vissuti nell’incubo di riorganizzazioni/ristrutturazioni che hanno visto l’uscita dalla Banca di 
decine e decine di colleghe/i.  

➢ a seguito della presentazione del collega delle H.R. ho chiesto se anche la Divisione 
Consumer della Banca può accedere alle candidature internazionali e se nell’ambito di 
queste posizioni, ci possono essere posizioni riferite al Consumer di altri paesi. La risposta è 
stata positiva.  

  !!
Dati personale Grupo Santander Europa !
i dati si riferiscono al periodo che va dal 09/13 al 09/14, dallo schema sotto riportato si evince una 
diminuzione del numero dei dipendenti di 4046 unità pari a -4,6%. !

Nazioni
N° 
società

N° dip. al 
09/14

N°dip al 
09/13

Variaz. 
Dip.

Variaz. 
%

Spagna 82 30334 33330 -2996 -8,99

Regno Unito 14 24643 24678 -35 -0,14

Polonia 13 15235 15822 -587 -3,71
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!
Passiamo ora al dettaglio relativo al nostro paese, dal quale si evince invece una diminuzione di 103 
dipendenti pari a -12,31%.  !

Portogallo 14 5939 6023 -84 -1,39

Germania 11 5319 5524 -205 -3,71

Italia 5 734 837 -103 -12,31

Svizzera 5 150 148 2 1,35

Resto paesi 14 1615 1653 -38 -2,30

Totale 
Europa 158 83969 88015 -4046 -4,60

Società
N° dip. al 
09/14

N°dip al 
09/13 Variaz. Dip. Variaz. %

Santander Private 
Bankink 130 130 0 0

Isban Italia 20 20 0 0

Santander Consumer 
Bank 523 630 -107 -16,98

Unifin 39 38 1 2,63

Succursale di Milano 22 19 3 15,79

Totale Italia 734 837 -103 -12,31
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