
Inform@fisac  
A cura del Coordinamento Region Unicredit  

Sommario: 

Maggio 2015 

inform@fisac 

Anno 3 numero 5 

Il Doping Aziendale 2 

Quale Sistema Incen-

tivante  

3 

La formazione  4 

Le Contraddizioni di Unicredit  

Unicredit il 27 maggio u.s. ha firmato una 

dichiarazione congiunta con le organizza-

zioni Sindacali, a livello europeo, sulle 

vendite responsabili. Ha affermato e con-

diviso 5 importanti princìpi: 

 Formazione e sviluppo professionale 

dei lavoratori considerati risorsa impre-

scindibile per la crescita del business 

del Gruppo. 

 Centralità dei bisogni del cliente 

 Prodotti sostenibili in grado di generare 

valore durevole nel tempo per i clienti 

 Una struttura organizzativa e di gover-

nante orientata a promuovere integrità 

e vendite responsabili dei prodotti. 

 Una cultura di Gruppo di business equa 

e trasparente . 

Questi stessi principi sono da tempo inse-

riti nella compliance di Unicredit sia per 

scelta (speriamo) ma anche in forza di 

precisi richiami della Consob. 

La normativa Consob stabilisce che non 

possono essere messe in atto strategie di 

vendita che non siano nell’interesse del 

cliente né è possibile forzare sulle vendite 

legando prodotti all’erogazione del credi-

to . Non si possono fare campagne di pro-

dotto di breve periodo perché inevitabil-

mente ai clienti in quel periodo verrebbe-

ro  proposti solo quei determinati pro-

dotti. Né ,per lo stesso motivo, è possibile 

dare obiettivi giornalieri.  

Forse molti lo dimenticano ma le banche 

hanno una funzione sociale ben defini-

ta: quella di raccogliere il risparmio dei 

cittadini e di erogare, valutandone il 

merito, il credito necessario alle azien-

de per consentire loro di funzionare. 

Questi princìpi, sbandierati da Unicre-

dit in tutte le occasioni pubbliche e 

contenute nel proprio codice etico, 

come si conciliano con le strategie 

messe in atto dalle varie Direzioni 

commerciali e di Distretto? C’è la stes-

sa attenzione dimostrata dai vertici 

aziendali ? Una volta per tutte vorrem-

mo capire se questa differenza dipen-

de dalla cattiva interpretazione di norme e regole stabilite dall’A-

zienda e dalla insana competizione che si viene a creare fra i vari 

Direttori commerciali e di Distretto - insana perché sulla pelle dei 

colleghi e solo per raggiungere interessi personali - o, più subdola-

mente per la doppiezza dei vertici aziendali che nelle occasioni pub-

bliche si fanno paladini di etica e correttezza e poi nelle riunioni con 

le figure di sintesi spingono per comportamenti che di cor-

retto nulla hanno rispetto a quanto detto. Questo lo diciamo 

anche a beneficio di quelle figure che in caso di intervento dei 

regolatori ( Banca d’Italia e Consob) si troverebbero ad essere 

le uniche responsabili della violazione delle norme avendo i 

vertici aziendali disposto (per iscritto) di tenere sempre com-

portamenti improntati alla massima correttezza professionale 

in linea con quanto disposto dalla Consob. A questo punto, o i 

vertici aziendali, a partire dai Direttori di Region, mettono in 

atto comportamenti univoci e fanno cessare le distorsioni a 

livello locale sanzionando, eventualmente, i più recalcitranti, 

oppure diventano pienamente responsabili del proseguimen-

to di queste attività scorrette. I tempi sono inevitabilmente stretti 

perché i colleghi delle filiali sono arrivati al limite massimo di sop-

portazione; quindi, o verrà messo in atto tutto quanto necessario al 

rispetto di quanto stabilito nella dichiarazione congiunta dei vertici 

Aziendali e Sindacali oppure inevitabilmente dovremo coinvolgere la 

Consob e la Banca d’Italia per stabilire una volta per tutte cosa è 

lecito fare e cosa no. A nostro avviso per tornare a porre la profes-

sionalità come fulcro per un nuovo modello di Banca è possibile, ma 

forse dovrà passare dal ricambio di un gruppo dirigente che ha falli-

to scambiando la vendita di carabattole come l’utile scorciatoia per i 

risultati (principalmente personali).  
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Lo abbiamo ricevuto tutti il nuovo 

e strabiliante progetto sul Sistema 

Incentivante: il Contest. Progetto 

che arriva dopo l’ennesimo anno 

nel quale il pagamento dell’MBO 

deriva da regole improvvisate, 

spesso sconosciute e quasi sempre 

modificate al bisogno all’ultimo 

momento per evitare di dover dav-

vero pagare chi l’obiettivo lo ha 

raggiunto. L’anno scorso spostaro-

no “il traguardo” la settimana pri-

ma della chiusura in modo tale da 

esser certi che nessuno lo raggiun-

gesse. E per i pochi che erano co-

munque riusciti a raggiungerlo? 

nessun problema: ne hanno paga-

to solo una parte. Quest’anno è 

stato fatto di meglio: ci si è inven-

tati la solidarietà. Ovviamente in 

un’ottica puramente redistributiva 

seguendo il modello tipico di Re 

Giovanni d’Inghilterra. Lo ricordia-

mo tutti no? Quello di Robin Hood, 

quello che “prendeva ai poveri” 

per arricchirsi lui. Perché è bello 

usare la parola solidarietà, dà un 

certo tono a qualsiasi argomento. 

Meno bello, però, è abusarne stra-

volgendone il significato per giusti-

ficare, o meglio ancora far digerire, 

l’ennesimo processo pensato da 

questa Azienda volto ad incremen-

tare la divisione fra i colleghi. E 

l’MBO? Il Sistema Incentivante? 

Mah.. Non è dato sapere su quali 

regole e se mai verrà erogato an-

che il prossimo anno.   

Qui prodest? A chi serve tutto ciò? 

A cosa serve tutto ciò? Serve dav-

vero ad incentivare i colleghi a pro-

durre di più? Serve davvero ad in-

crementare il MOL, i margini di 

profitto, la redditività? Serve a sti-

molare il tanto ricercato lavoro di 

squadra? Serve a rispettare le re-

Il Doping Aziendale 

gole di Compliance? Ovviamente 

no. Serve solo ad esacerbare un 

clima aziendale già particolarmente 

teso e ad accrescere le pressioni 

commerciali. Perché è per Sistemi 

Incentivanti basati su di una corsa 

all’oro continua che le Pressioni 

Commerciali, alla stregua di muffe e 

batteri, si alimentano, crescono e 

prosperano. È in queste modalità 

lavorative basate sulla ricerca os-

sessiva del risultato giornaliero che 

la normale programmazione 

dell’attività lavorativa si trasforma 

in assillante, fastidiosa e petulante 

richiesta di dati. E lo avevamo già 

scritto sotto forma di dialogo sur-

reale qualche giornalino fa: a cosa 

serve chiedere alla stessa persona 5 

volte al giorno cosa sta facendo? 

Nulla. Anzi: equivale a mostrare la 

debolezza e l’insicurezza che questa 

Azienda riversa sulle figure di Sinte-

si. E’ nella corsa al premio sempre a 

più breve scadenza che la normale 

attività commerciale si trasforma 

nel deforme mostro della Pressione 

Commerciale. Non è più solo una 

questione di richiesta del dato del 

venduto o di prendere una targa in 

più o in meno. Qui siamo alla richie-

sta dell’impossibile da fare con ogni 

mezzo.  Sappiamo che la Banca ha 

speso milioni di Euro per poter co-

struire procedure che consentano il 

rispetto della normativa, che con-

sentano di conciliare l’interesse 

commerciale dell’Azienda con quel-

lo della clientela e che impediscano 

di ricadere negli errori del passato 

che ci hanno visti poi debitori nei 

confronti della clientela.  

Eppure c’è qualcuno che in maniera 

strutturale pensa che tutto ciò non 

solo si possa superare ma che lo si 

debba fare. Perché l’obiettivo è la 

vittoria di un Contest. Il reale 

obiettivo non è la soddisfazione del-

la clientela o il suo benessere che 

diventa implicitamente il nostro. 

NO. L’obiettivo è il dato massimo 

ogni singolo giorno in modo tale da 

essere sempre in cima alle classifi-

che soprattutto all’inizio del Contest 

quando tutti vanno a rilento così la 

bella figura è assicurata o da essere 

sicuri che, anche per semplice iner-

zia, si riesca a garantirsi in anticipo il 

premio del Contest. E come in tutte 

le gare c’è chi corre onestamente e 

chi, pur di vincere, ricorre ad ogni 

mezzo a cominciare dalle pressioni. 

E così anche noi possiamo vantarci 

di avere il Doping. Quello Aziendale. 
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In considerazione di quanto scritto 

nei due precedenti articoli di que-

sto numero del giornalino quasi 

monografico sulle Pressioni Com-

merciali è evidente quanto il Siste-

ma Incentivante incida su numerosi 

aspetti della nostra vita in Azienda. 

Ed è evidente anche il motivo prin-

cipale per il quale l’Azienda non ha 

mai seriamente voluto affrontare 

con le Organizzazioni Sindacali una 

trattativa sul Sistema Incentivante 

se non al ribasso. Altrimenti il 

giocattolo con il quale fomen-

tare aspettative puntualmente 

disattese non avrebbe più avu-

to alcuna efficacia.  

Sono oramai anni che il Siste-

ma Incentivante è solo uno 

strumento di potere in mano a 

pochi e non ha più nulla di 

trasparente ed oggettivo. Co-

me già scritto è la principale 

causa delle Pressioni Commer-

ciali e rappresenta quanto la 

stessa ABI ha provato ad otte-

nere sul contratto nazionale: 

spostare sempre di più sul salario 

variabile la retribuzione. Poco im-

porta se questa variabile è pratica-

mente sconosciuta, in mano a po-

chi soggetti e totalmente discrezio-

nale nella sua erogazione.  

Per prima cosa, quindi, tutti noi, 

dobbiamo evitare di alimentare i 

Contest o i Sistemi Incentivanti. 

Sarebbe come continuare a credere 

a chi sappiamo già che ci sta men-

tendo. Secondariamente, come 

sindacati proveremo, anche se-

guendo quelle che sono le possibili-

tà che ci vengono concesse dal con-

tratto nazionale a trattare il Siste-

ma Incentivante rendendolo unico 

premio di risultato e provando così 

finalmente a regolamentarlo per 

renderlo trasparente ed accessibile 

a tutti. Conosciute le  regole ognu-

no poi deciderà se partecipare o 

meno. Altrimenti continueremo a 

lavorare per il benessere dell’A-

zienda nell’interesse della clientela.  

Perché alla fine non è questo il rea-

le obiettivo? Non è proprio aumen-

tare i profitti svolgendo quello che 

è anche il ruolo sociale delle ban-

che la nostra principale attività?   

Forse qualcuno questo scopo lo ha 

perso un po’ di vista.  

Collegandoci al Doping Aziendale di 

cui sopra ed alle Pressioni Com-

merciali, infatti, non possiamo non 

notare come questi elementi colle-

gati al Sistema Incentivante/

contest producano effettivi distor-

sivi sull’attività che viene svolta. 

Ricordate la critica fatta all’Azienda 

per aver alimentato in nome della 

vittoria di un Contest attività errate 

nelle operazioni sul Buy Back? Ri-

cordate il richiamo ad applicare la 

normativa che abbiamo fatto quan-

do l’Azienda si ostinava a creare 

campagne giornaliere di colloca-

mento prodotti? Campagne, come 

abbiamo dimostrato, non solo 

espressamente vietate da regola-

menti Consob ma addirittura inseri-

te tra la normativa aziendale della 

quale è obbligo prendere visione.  

L’Azienda ha però fatto come quei 

bambini che sanno di sbagliare ma 

continuano a farlo pensando di non 

essere visti e smettono solo per il 

periodo nel quale sanno con cer-

tezza di essere osservati. Davvero 

l’Azienda pensa che consegnare 

obiettivi giornalieri sia solo 

programmazione e non possa 

rientrare tra le pratiche com-

merciali vietate dalla Consob? 

Davvero l’Azienda pensa che 

stressare i colleghi ogni gior-

no per raggiungere obiettivi 

impossibili consenta di lavo-

rare correttamente? Davvero 

l’Azienda pensa che organiz-

zare Contest e Sistemi Incen-

tivanti che alimentino la corsa 

al risultato giornaliero sia an-

che questo in linea con la nor-

mativa? Perché se l’Azienda 

lo pensa, noi siamo convinti, invece 

del contrario, ovvero che collegare 

il Sistema Incentivante o a maggior 

ragione i Contest ad obiettivi di 

risultato giornalieri sia pratica 

espressamente vietata dai regola-

menti Compliance e dalla normati-

va Consob.  Siamo inoltre convinti 

che tale prassi sia anche la princi-

pale causa delle pressioni commer-

ciali vista l’impossibilità di raggiun-

gere obiettivi quotidiani. Pertanto 

chiederemo formalmente all’Azien-

da nel prossimo incontro di Region 

l’interruzione di questi comporta-

menti altrimenti ci vedremo co-

stretti ad interpellare le competen-

ti strutture di vigilanza.   



La Formazione  

Riportiamo il volantino sull’argo-

mento della Fisac di Treviso: 

 

La formazione è un tema serio e di 

fondamentale importanza e anche 

Unicredit, nel nostro portale, lo 

sottolinea . Tuttavia è evidente co-

me, nella nostra realtà lavorativa, 

fare della buona formazione sia in 

taluni casi difficile se non impossibi-

le. E’ ESSENZIALE RICORDARE CHE: 

LA FORMAZIONE VA FATTA IN MA-

NIERA CORRETTA, SECONDO LE RE-

GOLE E LE PROCEDURE CHE L’A-

ZIENDA HA STABILITO. E’ prassi ge-

neralizzata, data l’impossibilità di 

disporre del tempo e della tranquil-

lità necessarie allo scopo, portare a 

termine i corsi tra mille difficoltà. La 

tecnica più utilizzata è quella di la-

sciare che il corso proceda natural-

mente, per inerzia, mentre conti-

nuiamo la normale attività commer-

ciale con i clienti. Spesso per la For-

mazione ci si ritaglia del tempo tra 

un cliente ed un altro oppure la si 

svolge in pausa pranzo. Dobbiamo 

invece pretendere, data l’importan-

za che la Formazione ha per tutelar-

si professionalmente da eventuali 

reclami, di poterla svolgere in ma-

niera adeguata e in condizioni otti-

mali. TUTTI I COLLEGHI DEVONO 

PROGRAMMARE CON IL LORO RE-

SPONSABILE LE ORE NECESSARIE 

ALLO SVOLGIMENTO DEI CORSI IN 

LUOGHI IDONEI Pretendere di fare 

la formazione in modo adeguato è 

un nostro diritto e non una richiesta 

che prevede interpretazioni o rispo-

ste che dipendono dall’umore del 

responsabile di turno! I responsabili 

che, adducendo motivazioni com-

merciali o comunque lavorative, 

non programmano l’attività di For-

mazione o peggio , la ostacolano o 

la impediscono, non rispettano la 

volontà le indicazioni che l’Azienda 

ha dato. Per questo stigmatizziamo 

l’atteggiamento di alcuni DDD che 

arrivano a consigliare di portare a 

termine i corsi tra le mura domesti-

che. L'AZIENDA METTE A DISPOSI-

ZIONE AULE DEDICATE ALLO SVOL-

GIMENTO DEI CORSI L’ importanza 

che l’Azienda attribuisce alla for-

mazione è testimoniata da un pas-

saggio in tema di utilizzo delle aule: 

Le postazioni installate in ambiente 

protetto sono dedicate esclusiva-

mente alla fruizione dei corsi on-

line. In considerazione della finalità 

sopra descritta, nel caso in cui la 

postazione venisse occupata tem-

poraneamente per altre attività, si 

deve, qualora richiesto, dare priori-

tà al collega che deve usare la po-

stazione per fare i corsi on-line. 

NON PRETENDERE UNA FORMAZIO-

NE ADEGUATA E’ DANNOSO PER 

L'AZIENDA MA ANCHE PER IL DI-

PENDENTE L’azienda ha intensifica-

to le contestazioni ai dipendenti. 

Molte di queste contestazioni han-

no come oggetto l’ applicazione 

della normativa: formarsi nella ma-

niera corretta vuol dire limitare i 

rischi professionali legati all’attività 

quotidiana. OSTACOLARE O NEGA-

RE QUESTO DIRITTO VA CONTRO LE 

REGOLE AZIENDALI: SEGNALATECI 

EVENTUALI SITUAZIONI CRITICHE.  

 

Se a questo comunicato aggiungia-

mo che alla formazione è collegato 

il già difficile pagamento dell’MBO, 

che non sempre il portale corsi è 

allineato con le mail di sollecito, ed 

ogni tanto si “perde” qualche corso, 

ovviamente non possiamo che con-

dividere e ribadire quanto la forma-

zione sia la priorità di ciascuno e 

non può né essere ostacolata né 

negata. Vi invitiamo pertanto a se-

gnalarci ogni comportamento 

difforme.   
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