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TANTO TUONO’ CHE PIOVVE 
 
Eccola, è arrivata la perturbazione: pare assuma toni catastrofici sulle oramai già provate condizioni economiche 
dei lavoratori. Le premesse che il doveroso cambiamento organizzativo - necessario per ristabilire efficienza e per 
riportare in positivo il bilancio della Banca - richiedesse soluzioni lontane dalla solita cantilena di agire sui costi del 
personale in maniera indiscriminata,  pare siano state completamente disattese. 
Vero che la responsabilità di quello che è accaduto in questi anni può, per certi versi, essere imputata - nella 
lettura macroeconomica - anche alla contrazione dei mercati, alla crisi finanziaria mondiale, alla sfiducia ad 
investire nel mercato immobiliare e ad un sistema capitalistico che sta vivendo il peggior periodo storico 
mostrando ampie falle e debolezze; c’è, tuttavia, un altro aspetto che ha amplificato all’interno della nostra 
azienda queste criticità imputabili, a nostro avviso, anche agli UOMINI che in questi ultimi anni hanno condotto la 
nave Banca in maniera più che audace e con un’arroganza tale da far impallidire persino il tristemente famoso 
comandante Schettino. 
Abbiamo più volte indicato (anche recentemente sul nostro giornalino di qualche mese fa) quello che ritenevamo 
fosse un aspetto critico su cui attenzionare l’alto management dell’azienda con la citazione di un articolo apparso 
su un inserto del sole24 “… La radice del problema sta nei rapporti perversi tra top management, dirigenti di 
medio livello e tecnici. In sintesi: il top management stabilisce obiettivi irrealistici, la fascia media non osa 
sollevare obiezioni e, nell’ansia di non deludere i piani alti, preme sui tecnici (contabili in un caso, operativi 
nell’altro) perchè accettino di dichiarare il falso garantendo loro una copertura interna..” 



Naturalmente per fare ciò questi, oltre all’obbedienza acritica della 
fascia media, devono a loro volta attorniarsi  di servi sciocchi pronti 
ad accompagnare ed avallare i vari processi. Ed allora questa   
banca ha perseguito  per anni una politica clientelare dove le 
crescite manageriali sono state legate esclusivamente 
all’appartenenza alla cordata giusta, alla simpatia del capo ed alla 
disponibilità di assecondare le logiche e i sogni del Sovrano . 
Abbiamo, quindi, vissuto un contesto dove, in barba alla 
compliance, alle politiche HR, alle competenze e all’esperienza, si è 
preferita la scommessa sul giullare di turno disposto ad assumere il 
Ruolo Speciale di YESMAN anziché di coordinatore di una attività 
nel rispetto delle regole e degli obiettivi aziendali; unico Credo 
rispettare solo ed esclusivamente le indicazioni del Monarca da 
eseguire, da buon suddito, per  consentire la periodica esibizione 
allo Showman. 
Si è portata così la Banca, lentamente ed unitamente a tutti gli altri 
fattori, ad un progressivo tracollo sia finanziario che reputazionale 
tanto che la sfiducia che ripongono i lavoratori nelle ripetitive 
politiche di Organizzazione e Riorganizzazione è ormai totale. 



Si è vissuto in questi ultimi mesi nella speranza che questa 
lungamente preannunciata ennesima ristrutturazione puntasse su 
una reale riorganizzazione del lavoro, rimuovendo quelle che sono 
state le scorie manageriali deleterie per l’azienda soprattutto in 
alcuni territori dilaniati da una politica clientelare becera e 
demotivante. Auspicavamo ed auspichiamo ancora un loro 
accantonamento (perché non crediamo ad uomini buoni per ogni 
stagione…) per dare spazio a dei Professionisti  in grado di 
tracciare una seria linea di rilancio della Banca sia a livello 
organizzativo che di business, che sappiano pianificare degli 
obiettivi realistici e fornire le indicazione per perseguirli, che siano 
all’altezza di seguire le linee guida della Banca e non solo 
soddisfare il proprio Ego e aumentare i propri profitti. 
Non siamo del tutto scoraggiati, preoccupati si, ma con la 
determinazione di far comprendere all’ AD dott. Munari  che i 
lavoratori non subiranno supinamente tagli e ridimensionamenti 
sacrificandosi ancora una volta per progetti fumosi e avventuristici 
anche se ben pubblicizzati, che più delle volte, negli ultimi tempi, 
si è rivelata una pubblicità ingannevole. 



Gli indirizzi mail per contattare la redazione del giornalino sono: egianfranco@hotmail.com  e 

prospettivabnl@gmail.com  

Ci giungono notizie in merito ad alcuni articoli usciti sulla stampa stamattina, che stanno seminando 
preoccupazione.  
  
 Desideriamo informarvi che quei testi derivano da interviste sindacali di ieri sera, riportano esclusivamente 
le richieste banca ufficializzate durante l'incontro di ieri che si è protratto fino alle 21,00 di cui potrete 
verificarne la portata dalle slide inviate questa mattina. La ristrutturazione è pesante, per quanto ovvio 
ricordiamo  che non si è chiuso alcun accordo, anzi la partita si è appena aperta. 
  
 Siccome ci aspetta una trattativa dura e lunga si è ritenuto opportuno "accendere i fari" sulla situazione che 
stiamo affrontando, della quale è tutto in discussione e lo sarà fino a Natale circa. 
  
Dateci il tempo di fornire una informativa compiuta, i confini dell'operazione complessiva sono quelli ufficiali 
che vi abbiamo fornito, soprqattutto  tenete in conto che in queste situazioni è necessario anche alzare il tiro 
in modi non tradizionali. 
  
La riunione di ieri si è conclusa con un netto rifiuto delle proposte banca e per questo stiamo richiamando 
l'attenzione anche attraverso la stampa; sappiate che  il prossimo incontro dovrebbe svolgersi intorno al 18.   

  
In  questo momento tutto il coordinamento nazionale è riunito e 
lo sarà anche domani, invieremo un comunicato come possibile.  

Queste in sintesi sono le richieste avanzate dall’azienda che potrebbero impattare fortemente sulle 
condizioni economiche di tutti i colleghi: 
• Taglio lineare 30% del VAP INCENTIVANTE e DISCREZIONALE 
• 12 Giornate di Solidarietà in 2 anni  
• Sospensione Percorsi di Carriera  per i prossimi 4 anni (Accordo Inquadramenti) 
• Blocco Straordinari  
• 40 Dirigenti De mansionati  in inquadramento  
• Sospensione premio Fedeltà° 25° anno 
• 900.000 C/C da migrare nel quadriennio in HELLO BANK 
• Obbiettivo 200.000 nuovi C/C  nel quadriennio 
• Chiusura del Polo BPI Mestre con contestuale creazione di un nuovo polo CRSC 
• Chiusura siti BPI Reggio Calabria e Cosenza con contestuale creazione di 2 Poli HELLO BANK 
• (i Lavoratori di questi siti rientreranno  in BNL) 
• Ristrutturazione Corporate Centro Imprese Small Business 
• Trasformazione di un consistente numero di Agenzie Asia  Europa e Micro 
• Riduzione degli HUB da 110 a 60 
• Abolizione dei 4 Territori con contestuale creazione di 10 Direzioni Regionali 
• 100 Agenzie in Chiusura entro il 2020 
• 700 Pensionamenti e 100 nuove assunzioni con un delta negativo di  -600 
• Riorganizzazione della DG per favorire un rapporto piu prossimo alla Rete 
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