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SOFFERENZE O SALARI quale 
è il problema reale ?? 

 

Crediamo di fare cosa utile, anche ai Banchieri che siedono 
nei CdA delle nostre aziende, riportando in sede tecnica una 
riflessione su andamenti e numeri del sistema. 

Per questo partiamo da un report della KPMG che ha preso in 
esame i primi 21 gruppi del sistema bancario con periodo di 
riferimento giugno2013/giugno 2014. Da questa analisi si evince 
che il costo del lavoro è in riduzione di -1,4%, a fronte di un 
incremento del 2,6% degli altri oneri amministrativi (spese 
generali, tecnologie, pubblicità, immobili, IT, consulenze, spese 
professionali, imposte, ecc.). 

È poi in riduzione il numero degli sportelli, che si contrae del 
5,7% nel solo primo semestre 2014, e corrisponde alla chiusura di 
circa 1.600 filiali. La stessa KPMG fa poi notare che vi è una 
stridente contraddizione nel fatto che da un lato si chiudono le 
filiali e dall'altro vi è un aumento dei costi amministrativi, 
evidenziando che "Gli sforzi di efficientamento non stanno quindi 
portando i risultati sperati in termini di effettivo risparmio per i 
gruppi analizzati". 

Noi ci chiediamo: non è che nella voce costi amministrativi 
vi siano fonti di costo di interesse dei banchieri, leggi 
consulenze e/o altro, che possano giustificarne la mancata 
riduzione ? Certo, se fosse vera questa ipotesi si potrebbe parlare 
di voci di spesa "clientelari". 

Vogliamo poi aggiungere, questo da una elaborazione ABI 
sui dati Bankitalia, una riflessione sul grafico che vedete a 
sinistra: non sarà che il vero problema del settore, oltre alle 
altre spese amministrative che non diminuiscono, sia anche 
l'enorme peso delle sofferenze che cresce costantemente 
(+49.5% nel biennio) superando i 179 miliardi di euro? 

Ma è possibile che tutte queste sofferenze siano il frutto del 
lavoro degli impiegati? Ovviamente NO considerando che due 
terzi di queste sono in capo al 2% della clientela e sono state 
stanziate dai CdA delle Banche. Solo il 17% di questa cifra è stata 
deliberata dalle Agenzie/Rete Filiali. 

Non ci troviamo quindi di fronte un’associazione datoriale 
quanto piuttosto ad un’associazione che finanzia se stessa ed i 
suoi amici con i soldi dei cittadini e dei lavoratori! E noi non ci stiamo. Dobbiamo indignarci, partecipare, , 
scioperare e MANIFESTARE. FACCIAMOCI SENTIRE IL 30 GENNAIO A RAVENNA!  


