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QUANDO I NUMERI PARLANO DA SOLI
A volte i numeri sono sterili, freddi, senza “personalità”; altre volte parlano da soli e non hanno bisogno di
commenti.

Nuove Assunzioni
La banca ci ha comunicato l’elenco (anonimo) delle nuove assunzioni effettuate nei mesi di gennaio e febbraio
corrente anno che differenziamo:
                 In base agli inquadramenti                                       Per Destinazione

    3A1L - 10 assunzioni    12 – in rete
    3A2L  -   1 assunzione 2 -  nelle aree
    3A4L  -   2 assunzioni             4 -  nei punti private
    QD1   -   1 assunzione    11– nel centro servizi
    QD2   -   5 assunzioni
    QD3   -   3 assunzioni
    QD4   -   6 assunzioni
    DIRIGENTE – 1 assunzione

Ci domandiamo:
a) In un momento in cui la rete sta soffrendo per un “cronico” sottodimensionamento delle filiali (anche a

causa del nuovo e quanto meno problematico modello a stella)  ha senso questa proporzione nelle
nuove assunzioni tra addetti destinati alla rete e gli altri impiegati nei centro servizi ? Non sarebbe
forse il caso di rafforzare primariamente la rete rispetto ai centri amministrativi?

b) In un momento in cui Abi continua a sostenere con forza ed in ogni sede che il problema nella nostra
categoria è esclusivamente  il  costo del lavoro,  è coerente con questa impostazione la politica sulle
assunzioni della ns. banca che privilegia ricercare personale molto qualificato  e che quindi comporta
considerevoli esborsi economici per le casse già non proprio sanissime del nostro istituto?

c) Vista la più volte conclamata volontà di valorizzare in quanto “grande famiglia” le risorse interne 
perché assumere un così elevato numero di quadri esterni?

      Tra l’altro, forse per la prima volta, questi superano in una tornata di assunzioni il numero degli assunti 
      nelle aree professionali. 
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…e in Banca Nuova ?…e in Banca Nuova ?
 NUMERO ASSUNZIONI IN BANCA NUOVA ø   (zero)
 
Il numero dei dipendenti in Banca Nuova è inspiegabilmente diminuito rispetto al 2011 (incorporazione e scor-
poro), si è passati infatti dalle 720 unità – concordate nel piano presentato in Banca d’Italia - alle odierne 712.
Chi governa il Gruppo ritiene che i colleghi di Banca Nuova siano supereroi, oppure crede, dal momento che il
sole c’è più spesso, che le ore di lavoro giornaliere siano di più?
Gli uffici della Direzione generale restano sguarniti (ormai ridotti all’osso pressoché con le sole funzioni di 
raccordo), ma la situazione delle filiali è la medesima che in Capogruppo, con l’aggravio di missioni ridondanti
dalla Calabria e dalla Sicilia verso l’unica filiale di Roma anche per sostituire un cassiere.
Anche qui poi verranno a dirci che il costo del personale è alto?
Eppure da allora ci risulta che la Banca abbia sempre raggiunto gli obiettivi fissati, percependo utili e 
incrementando anche il numero dei clienti.
Crediamo sia necessario ritornare ad investire in una Azienda che ha dimostrato non solo di tenere il passo, ma
anche di fornire un valido contributo al conto economico del Gruppo.
Continuare a spostare personale all’interno delle aree (quando non al di fuori come detto prima) in realtà rap-
presenta una incoerenza dal punto di vista commerciale (spesso si vanifica il lavoro preparatorio perdendo oc-
casioni di concludere) ma soprattutto un incremento dei rischi di sicurezza derivanti dal pendolarismo, oltre ad
un aggravio dei costi per pagamento di missioni e/o trasferte.

Risultato consolidato 2014Risultato consolidato 2014
Il  gruppo  chiude  con  risultato  negativo  di
758/mln di €  (salvo ulteriori nuove “rettifiche”
apprese  da  comunicati  stampa),  cifra  pari  ad
oltre  “  100  volte  ” l’ultimo  Vap  “ufficiale”
riconosciuto nel 2012 (quello nel 2013 non era
stato  erogato  in  quanto  ci  hanno  detto  che
c’erano problemi di costi!).
Di  fronte  a  tutto  questo,  è  davvero  il  Vap
l’elemento  economico  “pesante”  per  il  conto
economico  dell’istituto  o  sono  altri  gli
argomenti  che  il  nostro  Cda  avrebbe  dovuto
affronatare in tempi non sospetti con maggiore
raziocinio ed in prospettiva ?

Svalutazione avviamentoSvalutazione avviamento
Dalle ultime notizie di stampa apprendiamo che
l’avviamento è stato svalutato per ca. 600/mln di
€.  Come  forse  ben  saprete,  gran  parte  dello
stesso (440/mln di €) è riferito all’acquisizione di
61 sportelli ex Ubi avvenuta nel 2007. 
Ora, facendo un rapido calcolo, si scopre che il
costo “medio” di ogni singolo sportello è stato di
ca. 7/mln di €.
Nel corso del 2014, la cifra erogata per il “premio
di  risultato”  (i  famosi  650/750/850  euro
scaglionati in base all’inquadramento) è stata di
ca. 3,7/mln di €.
Il che vuol dire che ogni singolo sportello Ubi è
costato  quasi  il  doppio  di  quanto  erogato  ai
4600  dipendenti  della  Bpv  (solo  della
capogruppo). 

E quindi?E quindi?
Dovremo affrontare nei prossimi mesi momenti duri, al termine dei quali gli interlocutori 
potrebbero essere diversi da quelli attuali.
Le probabili o possibili aggregazioni , che solo fino a pochi mesi fa erano liquidate  con 
malcelato sdegno,  sono oggi auspicate dallo stesso contraddittorio management. 
Il nostro impegno per gestire le ricadute sui colleghi sarà massimo.
Ma sia chiaro fin da oggi che i costi di tali operazioni non potranno essere “socializzati” sulle 
spalle dei colleghi, quando fino a ieri si è scelto di “privatizzare” gli utili a vantaggio di pochi. 


