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Agenda
1:

Il contesto e i cambiamenti tecnologici e di servizio
Una congiuntura unica
•
•

Crisi del sistema produttivo e crisi bancaria
Rivoluzione tecnologca alle porte: web 3 e produzione additiva

Cambiamenti storici
•

Nuovo modo di fare banca

•

Il nuovo lavoro

2.I cambiamenti previsti nei piani industriali e il sindacato
I piani industriali
1. Le linee guida comuni
2 Le differenze sui tempi , i modelli di filiale, le modalità del change
3. Le criticità

Il sindacato: 3 domande
•Il cambio epocale de llavoro, CHE FARE ?
•La difesa del posto di lavoro: COME?
•Il cambiamento: stare alla finestra o entrarci ?
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Scenario: una congiuntura unica
A: Crisi del sistema produttivo e crisi bancaria strettamente
collegate tra loro con circoli viziosi:
•

PMI sottocapitalizzate e stretta creditizia

•

Caduta utili aziendali e crisi debito sovrano

B: Rivoluzione tecnologica alle porte:
•

Nei servizi il nuovo web e gli smart wear

•

Nella manifattura la “ produzione additiva” e l’”internet of
things”
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Scenario: cambiamenti storici
Il nuovo modo di fare banca (lean + tecnologia)
•

La rivoluzione tecnologica dei sistemi di pagamenti
attivati e attuati dal cliente

•

Il rovesciamento del concetto di servizio bancario: dalla
bottega al supermercato

Il nuovo lavoro banche/ industria / servizi
•

La rivoluzione della lean

•

Le tecnologie e il miglioramento continuo
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I piani industriali (I)
1. Le linee guida comuni
•

Attivazione del cliente (supermercato…)

•

Automazione totale dei servizi semplici e lo spostamento
on line

•

Focalizzazione delle relazione diretta sui servizi complessi
e sulla vendita e consulenza

•

Piano di dismissioni e trasformazioni filiali e nuovi servizi
centrali (call center, centri controllo, …) e periferici
(consulenza, vendita)

2 Le differenze:
•

sui tempi

•

sui modelli di filiale,

•

le modalità del change (molto più debolmente)
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I piani industriali (II)
•

Le criticità
•

•

•

Lo stesso paradigma “debole e conformista” sul futuro:
•

Vantaggi: uniformità di sistema

•

Svantaggi: errori comuni, rischio ribaltato sul sistema,
scarsa innovatività, debole concorrenza

Attendismo e difficoltà di immaginare alternative sul
futuro di banca. Non determinismo tecnologico
•

sudditanza alle big chips tecnologiche (non solo Apple e
Google, ma anche i produttori di automazione……)

•

Rischio di messa fuori mercato da nuovi entranti

Sottovalutazione del cambio di cultura, professione e
organizzazione
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I piani industriali (III)
Le domande:
•

•

•

Non c’è determinismo tecnologico,
•

il futuro ha tanti possibili,

•

le tecnologie possono essere progettate (vedi le carte,
Apple pay, electronic wear, i call center etc )

La rete può essere immaginata in tanti modi:
•

vedi i supermercati di quartiere, gli uffici postali periferici,

•

Le reti di sostegno diffusa

La gestione del denaro ha tanti aspetti
•

Tradizionali e innovativi
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I piani industriali (IV)
Gli impatti annunciati sul lavoro:
•

da orario standard, a orario flex modulabile, a orario
autogestito per obiettivi,

•

Da ruolo stabile a ruolo variabile, con polivalenza e
polifunzionalità

•

Da coordinamento gerarchico e per procedure a lavoro in
team e collaborazione attiva

•

Da sede fissa a sede variabile

•

Crisi dell’inquadramento e modifiche delle
professionalità: polarizzazione o sventagliamento ?
polivalenza o dequalificazione ?
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Industria	
  manifa.uriera	
  :	
  i	
  cambiamen3	
  
nell’organizzazione	
  del	
  lavoro	
  vis3	
  dall’impresa	
  	
  
PRINCIPALI CAMBIAMENTI NEL LAVORO
SOFT
E
HARD
NUOVA PROGETTAZIONE DEL POSTO
DI LAVORO
•riduzione anva
•riprogettazione mansioni con meodi
etgonomici
•attività di manutenzione e controllo

RIPROGETTAZIONE DEL FLUSSO
LOGISTICO DEI MATERIALI
• kitting
• sequenziamento
• jit con i fornitori

ORGANIZZAZIONE SNELLA
• Arretramento gerarchia
• Team operai e Team leader
• Coinvolgimento nel miglioramento

INTERVENTI SU MACCHINE E SISTEMI
• TPM e metodi di manutenzione
• Nuovi approcci ad automazione
• Miglioramento continuo
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Industria	
  manifa-uriera	
  
	
  i	
  cambiamen1	
  vis1	
  dal	
  lavoratore,	
  4	
  metafore	
  
1. Il posto di lavoro come rete di ruoli
(es. isole, linee a flusso, team informali, interagire con cliente e altri ruoi)

2. La catena come ibrido UOMO/MACCHINA
(le nuove catene come mix evoluto manualità/automazione)

3. La fabbrica come laboratorio sperimentale
(es. diagnosi guasti, esperimenti qualità, miglioramento continuo)

4. La fabbrica come rete di comunità e di team
(team di lavoro, di progetto, team di team, comunità di pratiche etc.)

Centralità della componente intellettuale e sociale
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Dove va il lavoro nei servizi
(knowledge workers)
Il modello delle quattro C (F. Butera):
•

Comunità professionale orientata ai risultati

•

attraverso Cooperazione intrinseca,

•

Conoscenza condivisa e

•

Comunicazione estesa

Dove sta “già” andando il lavoro?
• Le professioni si rafforzano, si definiscono, chiedono
riconoscimento, si aprono al mercato esternoà comunità
professionali (danno identità più della stessa azienda)
• Aumentano polivalenza e cooperazioneà lavoro in
team, importanza delle relazioni e della comunicazione
• Responsabilizzazione e autonomia à caratteristiche
desiderate e requisiti dei ruoli
• Despazializzazione della sede di lavoro
• Equilibri vitali flessibili à fine orario unico, modulazione
orari
• Invecchiamento forza-lavoro à age management
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Il sindacato: 3 domande
A: La difesa a breve del lavoro:
•
•

Negoziare solo ammortizzatori sociali
O usare anche nuove leve: riduzione orario (es a 30 – 28 ore) e
age management ?

B: Il cambio strutturale della banca ( a medio):
•

Vedere come si evolve e negoziare gli impatti a breve (orari,
professionalità, mobilità, ..)

•

O anche entrare nella gestione del cambiamento
indirizzandolo ?

C. il cambio epocale del lavoro
•

Aspettare che si concluda ?

•

Intervenire a guidare il cambiamento: quale lavoro vuole il13
sindacato ?

Allegati: spunti di approfondimento
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Lo scenario
le due crisi annidate
Alti interessi
sul debito

Stagnazione
E declino

Crescita
debito
pubblico

Stretta: più
tasse meno
spesa

Macro: Governo, Europa

Scarsi
investimenti

Micro:	
  Imprese,	
  sindaca3	
  	
  
En3	
  locali	
  

riduzione
margini

No
innovazione

Riduzione
quote
mercato
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L’	
  Italia	
  recente:	
  crisi	
  del	
  manifa-uriero	
  
caduta	
  di	
  compe11vità	
  e	
  produ;vità	
  	
  
	
  
ØNell’ul3mo	
  decennio	
  
• La	
  produDvità	
  	
  del	
  sistema	
  industriale	
  non	
  è	
  cresciuta	
  	
  
• Il	
  Pil	
  è	
  cresciuto	
  più	
  che	
  altro	
  per	
  aumento	
  degli	
  occupa3	
  	
  in	
  se.ori	
  marginali	
  	
  
• Le	
  retribuzioni	
  sono	
  ferme	
  e	
  gli	
  inves3men3	
  sono	
  sta3	
  scarsi	
  
Ø	
  Crisi	
  del	
  sistema	
  industriale:	
  che	
  non	
  si	
  è	
  ada-ato	
  alla	
  globalizzazione:	
  
ØLe	
  innovazioni	
  mancate:	
  
§ Debole	
  aggressione	
  dei	
  nuovi	
  merca3	
  emergen3	
  (Re3	
  di	
  Vendita)	
  
§ Scarsa	
  innovazione	
  di	
  prodo.o	
  e	
  di	
  processo	
  (abbandono	
  dei	
  marchi)	
  
§ Non	
  innovato	
  il	
  processo	
  	
  e	
  	
  l’archite.ura	
  del	
  ciclo	
  (vedi	
  le	
  pia.aforme	
  globali	
  
dell’industria	
  tedesca)	
  
Manca	
  una	
  visione	
  del	
  futuro	
  industriale	
  italiano	
  
Manca	
  persino	
  l’idea	
  della	
  necessità	
  di	
  ristru.urare	
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Sistema industriale e globalizzazione:
il ritardo italiano
L’INTERNAZIONALIZZAZIONE STA CAMBIANDO IN PROFONDITA’ IL SISTEMA
INDUSTRIALE IN TUTTO IL MONDO
2000-2010:
- in Asia costruzione di una enorme piattaforma industriale,
- in Germania piattaforma estesa a Polonia, Rep. Ceca, Italia, Spagna…

•
•
•

	
  

DA
Multinazionali storiche
Filiere e reti locali
Distretti

•
•
•

	
  	
  	
  	
  A	
  
Mul3nazionali	
  globali	
  
Re3	
  globali	
  
DistreD	
  estesi	
   	
  	
  	
  

Il sistema industriale italiano è in affanno:
-Difficoltà a costruire piattaforme estese
-Difficoltà a adottare una lean coinvolgente
-Lentezze nella innovazione di mercato e di prodotto
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L’approccio lean in banca: i processi a
flussso
Principi lean
• Ogni attività organizzativa si svolge secondo un iter che coinvolge
più attori, anche il cliente
• Per chi opera lavorare con un modulo (digitale) è molto più semplice
che riempire la mappa di un software gestionale
• Per chi gestisce è importante sapere con esattezza come avanza il
lavoro, chi interviene, quanto costa evadere una pratica

Work Flow a flusso teso
Il work flow registra automaticamente il tempo di di lavoro di ciascun
utente e li assegna alla pratica di competenza.
• acquisisce i dati gestionali direttamente da moduli simili a quelli
cartacei invece che dalle tipiche mappe dei software gestionali
• rileva contestualmente tempi e dati di lavorazione che rilevano
l’attività utente
• mixa automazione ed intervento delle persone, soluzioni hardware e
soluzioni software
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Lettura lean dei processi a flusso in
banca
La scrivania è una postazione integrata nei processi che deve

Organizzazione
consentire di intervenire su:
del posto di
INPUT:
lavoro

TRASFORMAZIONE
Processi produttivi e componenti di prodotto
Operazione di acquisizione e trasferimento dati
RELAZIONI: attori e clienti interni ed esterni
GESTIONE: programma di lavoro e controllo di processo
OUTPUT

Aiuti
all’Operatore
(5S e qualità)

• Visibilità delle fasi del processo
• Procedure istruzioni di lavoro
• Generazione di statistiche
• Integrazione di metodi operativi e di automatismi
• Compliance
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I principi 1 e 2 in Banca:
Pensare per processi tirati dal Cliente
I nuovi principi di gestione
documentale
•

Ogni attività organizzativa
si svolge secondo un iter
prestabilito che riguarda più
persone....

•

Compilare un modulo
digitale, da parte del cliente
è più semplice che fare
attivare una procedura o
mappa di un software
gestionale

1. pensare
all’indietr
o

2. supermercato

C’è un iter (cioè un
processo) per ogni
attività

Il Modulo, da subito
informatizzato, contiene la
richiesta del cliente che
“tira” tutta l’attività
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Principio 3 in Banca: l’automazione delle lavorazioni
connesse alla pratica come flusso teso
il modulo e la pratica informatizzata può essere:

•
•
•
•

•

elaborata lungo il proprio processo
archiviata e tracciata
completata con documenti di varie
natura
fatta interagire in automatico con
altri processi e/o applicazioni
(registrazioni e contabilizzazioni,
spedizione, firma, integrazioni etc.)
rapido collegamento con altre
funzioni (telefonia, fax, e-mail,
gestione presenze, palmari, fuori
rete etc.)

Forte sincronizzazione
con altri processi
3. flusso teso

Flusso continuo sul
proprio processo
Flussi canalizzati
Flussi flessibili
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Principio 4 in Banca
Controllo diretto e Visual Factory

•

Offre aiuti automatici agli operatori
su

3 “5 S”

– su procedure e istruzioni che
aiutano a non sbagliare
– Inserendo i dati gestionali in modo
simile ai moduli cartacei

•

Rende trasparente a tutti le attività e
eventuali malfunzionamenti

•

Consente la tracciatura di tutte le
operazioni

4 Visual
Factory

4 Compliance

Ordinare il posto di
lavoro
conoscere le procedure
operative

la visibilità innesca il
miglioramento

la tracciatura è garanzia
di rispetto norme
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Il flusso teso e il posto di lavoro
GESTIRE
LAVORARE 2
istruire
controllare
decidere

?
Ricevere
Inviare

tracciare

erogare

Acquisire
Fornire
spostare

LAVORARE 1

elaborare
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PRODUZIONE SNELLLA VS OFFICE SNELLO
1. Processo di trasformazione di oggetti fisici
2. Vincoli derivanti dalla dimensione fisica
3. Necessità di utilizzare congiuntamente
tecnologie diverse di cattura, manipolazione,
trasferimento, stoccaggio, controllo
4. Necessità di flessibilizzare l’organizzazione e
di usare le leve di gestione
5. Il processo di miglioramento può interessare
aspetti della
– Aspetti della trasformazione
– Aspetti della gestione
11. Vantaggi di osservazione delle criticità
collegati alla dimensione fisica degli oggetti
12.Fuoco del miglioramento su diverse
dimensioni osservabili dello spreco : scarti,
difetti, fermi, manutenzione, scorte, incidenti

1. Processo di trasformazione di informazioni e
dati
2. Opportunità derivanti dalla dimensione
“dematerializzata” (spazio/tempo)
3. Possibilità di utilizzare tecnologie omogenee di
cattura, manipolazione, trasferimento,
conservazione controllo (“multipurpose”)
integrando automazione e lavorazione
4. Opportunità di ridefinire ruoli e professionalità,
operatore e gestore
5. Il processo di miglioramento può interessare
aspetti di
– trasformazione
– supporto
– gestione
11.Difficoltà di osservazione delle criticità
collegati alla dimensione immateriale: necessità
di rendere trasparente la gestione
12. Fuoco del miglioramento sulla organizzazione
del processo:chi fa cosa, il cliente, automazione
e sincronizzazione, tracciatura, visibilità,attività
primarie attività di supporto
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Sintesi - La “lean” in Banca:
ambiente immateriale ad alta automazione
Il BPR tradizionale in Banca assomiglia alle grandi automazioni e
razionalizzazioni delle fabbriche fordiste
• TOP DOWN
• Dall’automazione di sistema e dei processi interbancari alla singola Banca
• Dal centro della banca alla periferia
• Dalle procedure centrali agli sportelli
• Basato su nuovi Grandi Sistemi tecnologici
• Nuove architetture, nuovo HW, nuovo SW
• Per “salti tecnologici”

I sistemi Dati Da Documenti assomigliano di più ai cambiamenti “lean” per
passi successivi
• BOTTOM UP
• Dal modulo e dalla pratica ai SW Gestionali
• Dalle attività ai Processi bancari (Modello dei processi ABI personalizzato)
• Confronto immediato tra mondo operativo e soluzione tecnologica
• Integrazione e miglior uso delle tecnologie esistenti
• investimenti limitati
• Integrazione tecnologie con mosaico sistemi esistenti (SW Gestionali, Gestione digitale
documenti, Work Flow, tecnologie di comunicazione)
• per piccoli passi
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Il modello delle 4C: come progettare una
organizzazione basata sul nuovo paradigma
SVILUPPARE UNA COOPERAZIONE INTRINSECA:
• lavorare insieme, con obiettivi comuni, con regole
sviluppate almeno in parte dagli stessi membri
• Attivare leadership multiple
• Attivare una partecipazione alla definizione del perchè,
dove, come, cosa è necessario fare per realizzare gli
obeittivi

Il modello delle 4C: come progettare una
organizzazione basata sul nuovo paradigma
PRODURRE CONOSCENZA CONDIVISA:
• Creare un flusso visibile di scambio tra persone e
organizzazione
• Attivare tutti i tipi di conoscenza: dati, informazione,
esperienza, valori, vision. Conoscenza formale e
personale, esplicita e tacita
• Impegnare tutti nel reperimento, nella condivisione,
nella valorizzazione
• Nei team, nella organizzazione, nella rete

Il modello delle 4 C: come progettare una
organizzazione basata sul nuovo paradigma
REALIZZARE UNA COMUNICAZIONE ESTESA:
• Presuppone che ci sia una comunità
professionale che abbia sviluppato competenza
e orientamento per rendere significativa la
comunicazione
• Basata su flussi “a due vie” di informazioni
comprensibili e accessibili a tutti
• Capace di aumentare il sensemaking

Come progettare una organizzazione basata sul
nuovo paradigma
COSTRUIRE UNA COMUNITA’ PROFESSIONALE
ORIENTATA AI RISULTATI:
• Obiettivi, significati, risultati almeno in parte comuni
• Valori condivisi
• Interessi condivisi o positivamente mediati
• Lealtà ai processi, alla professione, alla organizzazione
di appartenenza

Le comunità: ampiezza e livello di coesione
locale

CONOSCENZA
TACITA
Gruppo di
lavoro
Comunità di alta
pratica
coesione

Comunità delle
bassa
coesione migliori pratiche
Gruppo di interesse

I gruppi di lavoro e le CdP :
la ragion d'essere sta
principalmente nell'esigenza
di condividere competenze,
pratiche, know-how e in tutto
ciò che è intrappolato
nell'esperienza professionale
e difficilmente recuperabile in
documenti, database, report,
ecc.

Reti informali
CONOSCENZA
ESPLCITA

globale

I gruppi di interesse e le reti informali hanno l’obiettivo della diffusione di
informazioni e relazioni: l’esigenza è avere una consistenza numerica e
garantire la più ampia circolazione di conoscenza esplicita.

Le Comunità di Pratica
“ La Comunità di Pratica è costituita da un gruppo di persone che condividono conoscenze e
problematiche relative ad un tema o ad una disciplina specifica, per interesse proprio e a supporto
delle attività dell’organizzazione cui appartengono, e che accrescono le proprie conoscenze ed
esperienze nell’interazione reciproca. “
E. Wenger, 2006

Tema

Gruppo

Pratica

Area di conoscenza
condivisa dalla
comunità.

Persone e relazioni
che costituiscono la
“comunità” su cui si
fonda il processo di
gestione e
apprendimento delle
conoscenze

Insieme di
esperienze,
conoscenze,
documenti, prassi,
storie, strumenti, stili,
linguaggi, che il
gruppo condivide

Contesto di riferimento
per l’identità dei
membri
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