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PIANO…FORTE ?PIANO…FORTE ? 
(perché non sia la solita musica….)

Come tutti saprete il 30/9 u.s. mentre era ancor in corso la discussione all’interno del CdA, il D.G.
Francesco Iorio ha incontrato tutte le OO.SS. del gruppo Bpvi per l’ illustrazione del piano industriale
2016/2020.
Si tratta di un segnale che denota rispetto verso i lavoratori e le loro rappresentanze, che abbiamo
molto  apprezzato  in  quanto  in  controtendenza  rispetto  ad  un  recente  passato  -  nel  quale
apprendevamo le notizie dalla stampa - e che speriamo vedere riconfermato nel corso delle future
trattative.
Voi  tutti  avrete  letto  il  comunicato  stampa  diffuso  dalla  banca  ed  i  relativi  commenti  dei  vari
quotidiani (cartacei o on-line).
Il piano, così come ci è stato illustrato verbalmente, traccia le linee guida del futuro della banca,
mentre i contorni, i numeri, le cifre saranno oggetto nei mesi di ottobre e novembre di  trattativa
come  previsto  dalle  norme  contrattuali  in  particolare  dagli  art.  17/20/21  del  vigente  CCNL.
Tralasciando  per  il  momento  gli  elementi  tecnici  (indici,  coefficienti  etc.)  e  quelli  legati  alla
patrimonializzazione (AUCAP di 1,5 Mld, garanzia di Unicredit etc.)  intendiamo in questo articolo
concentrarci su quegli aspetti  che – più direttamente – coinvolgono le lavoratici ed i lavoratori del ns.
gruppo, aspetti che ci hanno per il momento lasciato con qualche dubbio in testa, che proviamo ad
esplicitare:

ARGOMENTO DUBBIO
ESUBERI E CHIUSURE

La banca ha parlato di 2 tranches: la
prima  (che  riguarda  300  colleghi)
partirà il  1/1/2016 , la seconda (che
riguarderà altri 275 colleghi) partirà il
1/1/2020.
In  tutte  le  dichiarazioni  il  D.G.  ha
affermato  che  l’esodo  è
assolutamente volontario.

                                                                             
La seconda tranche ha decorrenza tra quattro anni,  nei
quali potrebbero esserci tante e tali novità, sia sul fronte
previdenziale  che  su  quello  degli  assetti  proprietari,  da
rendere poco realistica tale prospettiva.
Nelle uscite la banca include anche i  colleghi soggetti  a
esternalizzazioni  (vedi  più  avanti)  o  solo  quelli  delle
banche  del  Gruppo?  Perché  se  così  fosse  il  numero
sarebbe destinato a crescere e non di poco…
Ci  chiediamo  inoltre  se  i  prossimi  sportelli  chiusi
consentiranno di  ricollocare tutti  i  colleghi  e  le  colleghe
coinvolti con lo stesso “basso impatto” dei primi 39.
Non  è  stato  specificato  su  quale  “profondità”  (cioè  per
quanti anni) i fondi saranno attivati
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ESTERNALIZZAZIONI
“Il  Piano  punta  ad  una  Banca  più
snella……  a  fronte  dell’
esternalizzazione  di  alcune  attività  a
basso  valore  aggiunto….  Si  attuerà
una  strutturale  semplificazione  delle
strutture organizzative di  Banca e di
Gruppo…”.  Nelle  poche  e  scarne
parole che qui abbiamo riportato dal
comunicato stampa, abbiamo appreso
che la banca vuole cedere:

• le  partecipazioni  “non
strategiche”  e  “non  core”
(l’esempio  portato  è  quello  di
Servizi  Bancari  che,  nelle
intenzioni  del  C.D.  è  di  fare
un’unica  società  con  il  Sec  di
Padova)

• alcune  attività  del  Centro
Servizi

Premesso  che  siamo  totalmente  d'accordo  quando
parliamo di uscire da partecipazioni che magari sono solo
centri di costo, esprimiamo totale contrarietà sulla scelta di
esternalizzare  attività  attualmente  svolte  internamente
(magari verso contratti diversi da quello del Credito) anche
perché si  va  contro  le  recenti  indicazioni  del  CCNL così
come vorremmo sapere se si intende procedere a queste
operazioni  prima  o  dopo l’attivazione  del  fondo  esuberi
sopra citato.

Si  ha  presente  che  per  la  stragrande  maggioranza  dei
colleghi  di  SB  esiste  la  clausola  di  rientro  fissata  negli
accordi di cessione del 2003/2009/2011?

MODELLO DI RETE (o “Revisione
dei  modelli  di  servizio  alla
clientela”)
Con  l’intenzione  di  “tornare  a  fare
banca vicino al  territorio” si  prevede
la distinzione tra  Community Banking
(clientela  Mass,  Affluent  e  Small
Business) e  Corporate/PMI & Private
Banking (clientela  PMI,  Corporate  e
Private Banking).
A  questo  si  aggiunge  il
completamento  del  percorso  Hub  &
Spoke (letteralmente: mozzo e ruota -
termine  mutuato  dal  linguaggio
aereonautico dove l’hub è l’aeroporto
principale e spoke sono gli  aeroporti
collegati);  in  poche  parole:
mantenimento del “modello a stella”.

Ritenevamo che l’annunciata (ed in parte attuata) chiusura
delle prime 75 filiali – pressoché tutte satelliti - fosse una
seppur  tardiva presa  d’atto  di  quello  che  le  OO.SS.  del
primo  tavolo  da  tempo  dicono  da  tempo,  cioè  che  il
modello  a  stella  ha  dimostrato  limiti  organizzativi  e  di
servizio alla clientela.
Davvero  si  vuole  persistere  nel  percorrere  questo
modello ?

CREDITO ANOMALO
Nel  corso  dell’illustrazione  il  D.G.,
parlando  del  credito  deteriorato,  ha
parlato  di  “una  banca  nella  banca”.
L’incidenza  che  il  credito  anomalo
(8/mld)  ha  sulle  posizioni  in  bonis
necessita  di  attenzione  ed  interventi
mirati.  A  tal  fine  è  prevista  “una
struttura  specializzata  per  le
esposizioni  immobiliari  e
Ristrutturate”.

Premesso  che,  da  quel  che  ci  risulta,  una  struttura
dedicata alle ristrutturate esiste già,  con quali  risorse si
intende “costituire” tale unità?
Stante  la  delicatezza  e  l’affermata  importanza  della
problematica, si vuole rendere più “sopportabile” l’attuale
numero  di  posizioni  attualmente  in  carico  ai  singoli
gestori ? (provvedendo nel contempo ad adeguati corsi di
aggiornamento/formazione)
La ventilata  dismissione delle  attività  di  recupero crediti
non va forse contro l’assunto originario?



NUOVE ASSUNZIONI

Previste  circa  200  nuove  assunzioni
che,  dalle  dichiarazioni  del  VDG
saranno impiegate principalmente nei
controlli,  nel  risk  management,  nell’
audit.

L’occupazione (e soprattutto la nuova occupazione) è un
obiettivo primario per tutte le OO.SS.  
Bisognerà ovviamente partire dalla stabilizzazione di tutti i
colleghi  che  già  lavorano  in  Bpvi  e  nelle  aziende  del
Gruppo  eventualmente  oggetto  di  operazioni  societarie,
per  poi  concordare  una  adeguata  percentuale  di
sostituzione che consenta la soluzione di storici problemi di
organico della rete.
Pur sottolineando l’importanza dei controlli, non si rischia
di dimenticarsi, ancora una volta, delle filiali?

MERITOCRAZIA
La  banca  ci  ha  annunciato  di  voler
realizzare  ”un  percorso  meritocratico
di  valutazione  da  realizzarsi  anche
attraverso  un  assessment
(valutazione) gestito  da  un  primario
operatore  di  mercato  esterno  alla
Banca”. Poche parole per annunciarci
che incaricherà un ente esterno che
valuterà  (in  una  sorta  di  skill
inventory)  la  professionalità  e  la
competenza  di  tutte  le  figure
attualmente operanti nella Rete e nel
Centro  Servizi  Filiali  (ivi  compresi  i
Direttori di Filiale)

Terrà  conto  questa  struttura  dell’imponente  massa  di
lavoro,  richieste,  pressioni  che  quotidianamente  queste
figure devono sopportare ?
Terrà  conto  l’ente  preposto  che  –  qualche  volta  –  la
formazione nel ns. istituto non è sempre stata all’altezza?
Verranno  fatte  analoghe  valutazioni  anche  su  figure
“apicali” ivi compresi i top managers di questo istituto ?
Quali saranno gli esiti derivanti da questa “valutazione” ?

RIDUZIONE DEI COSTI

L’azienda  ci  ha  detto  che  presterà
molta  attenzione  alle  spese
amministrative.

E’  seriamente  intenzionata  questa  azienda ad effettuare
quei tagli e quelle razionalizzazioni che da  tempo  queste
OO.SS. hanno suggerito come, a puro titolo di  esempio
non esaustivo, l’eliminazione di CdA costosi e inutili  ,  la
fine  delle  consulenze,  il  taglio  di  alcuni  centri  di  costo
(Linea Diretta solo per citarne uno), una politica più sobria
(per  usare  un  eufemismo)  in  termini  di  auto  blu,
pubblicità, investimenti immobiliari ?

Questi  sono alcuni  dei  punti  trattati  e che vorremo discutere in  sede dei  prossimi
incontri.
Come già detto all’inizio,  nella  giornata del  30/9 si  sono date solo  le  linee guida,
mentre si entrerà nel dettaglio solo all’avvio della procedura.
Procedura dalla quale ci aspettiamo segnali di novità da parte aziendale, a partire quel
clima di rispetto dei lavoratori e dei loro rappresentanti che è mancato negli ultimi
anni.

La trattativa dovrà essere vera  , e dovrà ripartire da quelle richieste che le
OO.SS. già dal 2013 avanzano su inquadramenti, organizzazione del lavoro,
conciliazione  dei  tempi  di  vita  e  di  lavoro,  riconoscimento  dei  risultati
raggiunti, repressione delle pressioni commerciali, tutela legale dei colleghi,
sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, formazione.



Gli strumenti per gestire tali materie già esistono, sono stati creati in sede di rinnovo
del  Contratto  Integrativo,  si  chiamano  Commissioni  e  fino  ad  oggi  sono  state
dolosamente lasciate a non fare nulla.

Sono quelle stesse richieste inascoltate – lo ricordiamo a chi ha scarsa memoria - che
portarono al  primo sciopero nella storia di Bpvi,  sciopero per cui venimmo additati
come irresponsabili e causa dei mali della Banca.

Scopriamo ora che proprio coloro che ci accusavano erano “il problema”.

E purtroppo non tutti ancora hanno tolto il disturbo.

E' tempo di dare alle richieste dei lavoratori ed al tavolo di trattativa una nuova dignità.
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