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Gli investimenti globali in startup finanziarie

dati Italia 2015 e variazione rispetto al 2010

Il crollo dell’occupazione
in Italia

Dipendenti : 299.684 -10,7%

30% ha più di 50 anniIl

dipendenti in milioni

STATI UNITI EUROPA

Il crollo dell’occupazione nel settore del credito
picco 2015 2025
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ROMA. Dietro l’allarme del governo per le 
mosse di Bolloré sulla galassia Genera-
li-Mediobanca di cui ha dato conto ieri MB�
3FQVCCMJDB�c’è prima di tutto la forte irri-
tazione per il suo comportamento in Tele-
com e Mediaset. Ma tra gli stessi azionisti 
del Leone si ragiona con qualche ansia sul-
la possibilità di un rafforzamento dei fran-
cesi attraverso Mediobanca. 

Bolloré e Palazzo Chigi, prima di tutto. 
Dopo un primo approccio non caldissimo 
con il premier Matteo Renzi lo scorso anno 
e in seguito a un pranzo riparatore qual-
che mese fa a Firenze, i rapporti sembrava-
no essersi messi al sereno stabile. Così non 
è più. Innanzitutto per la questione Tele-

com: alla riluttanza della società ad appog-
giare le scelte del governo sulla banda lar-
ga si è aggiunta una mossa come la nomi-
na - in marzo - del nuovo amministratore 
delegato Flavio Cattaneo decisa dall’azio-
nista francese Vivendi (di cui Bolloré è so-
cio di maggioranza relativa) senza nem-
meno un’informazione di cortesia all’ese-
cutivo. Da qui il gelo nei rapporti e il soste-
gno sempre maggiore che lo stesso Renzi 
esprime al progetto di banda larga dell’E-
nel, che va a cozzare frontalmente con le 
strategie Telecom. 

Ma perché a Palazzo Chigi dovrebbero 
interessare anche le sorti di Mediaset, con 
Mediaset Premium sedotta e abbandona-

ta da una Vivendi che adesso non se la 
vuol più comprare? La spiegazione bene-
vola è che bisogna tutelare qualsiasi azien-
da italiana, anche se posseduta dal capo 
dell’opposizione. Quella più maliziosa reci-
ta invece che con il referendum alle porte 
e la sua posizione meno solida che in passa-
to, Renzi ha bisogno anche del carissimo 
avversario Berlusconi e per questo scende 
in campo a sua difesa. 

Tra i soci di Generali si ragiona intanto 
su due altri temi. Il primo è legato ai vinco-
li del patto di sindacato che impedirebbe-
ro a Bolloré di comprare integralmente la 
quota di Unicredit - se fosse messa in ven-
dita si tratterebbe di un 8% - a meno che 

tutti gli altri aderenti al patto non rinunci-
no all’acquisto e in contemporanea appro-
vino la salita del francese. Più comodo per 
Bolloré, allora, fare acquisti sul mercato. 

Gli avversari di questa operazione però 
stanno già correndo ai ripari ricordando 
che la leva del controllo su Mediobanca - 
più economica – dovrà mettere nel conto 
il fatto che nei prossimi tre anni Piazzetta 
Cuccia dovrà scendere dal 13 al 10% del 
Leone. Una quota che altri soci di peso po-
trebbero raggiungere senza troppe diffi-
coltà  mettendosi  assieme.  L’eventuale  
strada da Parigi a Trieste, insomma, non 
sarebbe priva di ostacoli.
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O si era capito già dagli sca-
toloni dei dipendenti Leh-
man, portati fuori in lacri-

me da quel palazzone di  New 
York. Un posto in banca non è 
più per la vita. Solo in Italia la 
grande crisi del credito, di fidu-
cia, capitale, redditività, ha can-
cellati 36 mila posti di lavoro. 

E quella tempesta prefetta ri-
schia di  essere una brezza,  ri-
spetto all’uragano che si profila 
all’orizzonte. «Le banche come 
le conosciamo sono un prodotto 
dell’800, entro i prossimi sette 
anni la tecnologia cambierà tut-
to», dice Pietro Sella, ad dell’o-
monimo  gruppo.  Il  “momento  
Uber”, il punto critico in cui l’in-
novazione mette sottosopra un 
settore, è vicino anche per il cre-
dito. Con i bancari nel ruolo dei 
tassisti: i grandi sconfitti. Da qui 
al 2025, profetizza uno studio Ci-
tigroup, si ridurranno al ritmo 
del 3% l’anno, un milione in me-
no in Europa, centomila solo in 
Italia. Posti travasati verso azien-
de native digitali, da Google alle 
rampanti startup fintech. Ricon-
vertiti, se le “vecchie” banche sa-
ranno in grado. O cancellati.
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Bonifici e pagamenti, l’abc del 

lavoro che fu, sono già da tempo 
fai da te. Un cliente tipo italiano 
interagisce con la banca 16 volte 
al mese: sette su Internet, cin-
que al Bancomat, due via smart-
phone.  Restano  due  contatti  
umani, uno in filiale e uno al tele-
fono: pochi per giustificare mi-
gliaia di sportelli. Nel Regno Uni-
to è nata la prima banca solo via 
app, Atom. In Italia, dal picco del 
2010 (33.621), le filiali sono sce-

se a 30.623, e i bancari a 299 mi-
la, con 48 mila esuberi (a fronte 
di 12 mila assunzioni). Altri 20 
mila tagli, dicono i piani indu-
striali già approvati, dovrebbero 
scattare entro il 2020, senza con-
tare la nuova possibile ondata di 
fusioni e relative “sinergie”. 

Basterà a tagliare i costi e re-
cuperare redditività,  il  grande 
rebus del credito italiano? Non è 
detto, vista la velocità con cui le 
startup finanziare stanno seppel-
lendo  la  routine  da  sportello:  
«Per avere i soldi in filiale ci vo-
gliono tra sei e otto giorni, noi 
possiamo scendere a due», rac-
conta Tommaso Gamaleri, che 
guida lo sbarco in Italia della piat-
taforma di prestito tra privati, 
Younited Credit. La parte di inse-
rimento dati del richiedente, un 
lavoro «senza valore aggiunto» 
che ieri richiedeva l’assistenza 
di un consulente, è tutta online. 

E presto anche l’approvazio-
ne del fido, almeno nei casi più 
semplici, potrà diventare auto-
matica: addio analista. 

*-�$0/46-&/5&�30#05
«Bisogna cambiare modello,  

puntare alla riconversione pro-
fessionale e a fornire più consu-
lenza», dice Lando Sileoni,  se-
gretario  generale  della  Fabi,  
principale sindacato dei banca-
ri. Automatizzare i servizi di ba-
se allora e concentrare compe-
tenze su quelli  avanzati,  dove 
un esperto può fare la differen-
za. Solo che gli algoritmi impara-
no pure quelli, come la gestione 
del risparmio o i servizi alle im-
prese. L’inglese Betterment e l’i-
taliana Moneyfarm sono esem-
pi di robo-advisor, consulenti di 
investimento  automatizzati,  
dalla profilazione del risparmia-
tore alle decisioni di investimen-
to, si occupa di tutto un algorit-
mo. 

E sull’efficienza punta anche 
Ebury, startup londinese appe-
na sbarcata in Italia che offre al-
le piccole imprese pagamenti in 
valuta estera e protezione dalle 
fluttuazioni dei cambi. «Concen-
trandoci su un singolo servizio, 
tecnologie innovative e assisten-
za a distanza, riducendo l’inter-
vento umano, riusciamo a gesti-
re con cento persone circa 5 mi-
la aziende, con un livello di servi-

zio superiore alle banche», spie-
ga Paolo Giabardo, a capo delle 
attività nel Regno Unito. Sullo 
stesso terreno un istituto tradi-
zionale schiera un responsabile 
cliente, uno specialista per ogni 
prodotto, gli esperti di rischio e 
di normative. Una mega struttu-
ra costosa, che ha senso attivare 
solo per grandi clienti.
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«La tecnologia  non cancella  

per forza il lavoro delle persone, 
può anzi essere al loro servizio», 
dice Massimo Tessitore, respon-
sabile Multicanalità integrata di 
Intesa Sanpaolo. Il nuovo piano 
industriale della banca prevede 
di riqualificazione buona parte 
del  personale,  spostandolo  da  
mansioni di routine, automatiz-
zabili, verso «nuovi mestieri: ge-
stori al telefono, mediazione im-
mobiliare, supporto in filiale per 
spigare il digitale ai clienti più 
anziani». Finora la ristrutturazio-
ne del credito italiano è avvenu-
ta con l’accordo tra banche e sin-
dacati, spiega Agostino Megale, 
segretario generale Fisac, «all’in-
segna del fatto che i licenziamen-

ti in questo settore non hanno al-
cuna cittadinanza». 

L’anagrafe ha aiutato a servir-
si dei pensionamenti anticipati: 
un terzo dei bancari italiani ha 
più di 50 anni. Ma è anche un 
ostacolo  alla  riqualificazione,  
che pare tutt’altro che termina-
ta. Nelle banche mattoni e ce-
mento, sostiene Citi, sette dipen-
denti su dieci svolgono impieghi 
destinati  all’automazione.  «So-
no ragioniere, vado in banca è 
un paradigma che non funziona 
più», conferma Massimo Masi, 
segretario generale Uilca. Certo, 
nel frattempo gli istituti assume-
ranno pure, ingegneri e informa-
tici, campioni per l’arena digita-
le: in Goldman Sachs sono già 
9mila su 33mila dipendenti. Le 
banche come aziende tecnologi-
che allora? Lo scorso anno han-
no speso 200 miliardi di dollari 
in It, dieci volte più di quanto in-
vestito nelle startup fintech. Pec-
cato che il 70% di quei fondi sia 
servito  alla  manutenzione  dei  
vecchi sistemi. Non basta neppu-
re un esercito di informatici a ga-
rantirsi un futuro.
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