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INQUADRAMENTI 

DALLA PIATTAFORMA AL CCNL, DAL CANTIERE AL FUTURO CCNL 

 

L’attuale struttura degli Inquadramenti trae origine dal CCNL 11.7.1999 che sostituì il 

CCNL  19 dicembre 1994 (ABI ed ACRI) e, per le norme relative ai funzionari, il CCNL 22 giugno 

1995 (ABI) e 16 giugno 1995 (ACRI). 

In tale rinnovo contrattuale, rispetto alla precedente struttura, definita per 

categoria/qualifica/grado si sostituì un nuovo modello di Inquadramenti così strutturato:  

3 Aree Professionali suddivise in 9 livelli retributivi (2 per la prima area, 3 per la seconda area 

e 4 per la terza area), secondo una Tabella di corrispondenza tra vecchio ruolo/mansione e nuovo 

livello di inquadramento/retributivo (da considerare anche il livello retributivo di inserimento 

professionale); 

Analogamente, per i Quadri Direttivi, una struttura di inquadramenti articolata su 4 

livelli retributivi, rispetto alla quale i vecchi Quadri e Quadri Super vennero automaticamente 

inseriti, rispettivamente, tra i Quadri Direttivi di 1 livello e di 2 livello e i Funzionari vennero inseriti 

in parte (una quota di quelli appartenenti al livello minimo) tra i Quadri Direttivi di 3. Livello e, in 

parte (gli altri), tra i Quadri Direttivi di 4. Livello. 

In totale, 13 livelli di inquadramento attraverso i quali si determinava un diretto 

collegamento con i contenuti economici e quelli dello sviluppo professionale: non solo rispetto ai 

parametri ed alle tabelle retributive ed alle declaratorie del CCNL ma anche rispetto a quanto stabilito 

Contrattazione Integrativa Aziendale relativamente a: rapporto tra ruolo e inquadramento 

minimo, percorsi di carriera, erogazione dei Premi di Rendimento -quota eccedente- e del 

Premio Aziendale, definizione dei Ruoli Chiave per i quali, in gran parte veniva consolidata nel 

tempo la relativa indennità. 

Nel corso degli anni questo elemento ha iniziato man mano a modificarsi per una serie di ragioni, 

anche combinate tra loro:  

1. Un progressivo cambiamento dell’Organizzazione del lavoro, a seguito di numerose 

ristrutturazioni organizzative e dei modelli commerciali / distributivi, rispetto al quale non vi 

è stato un corrispondente adeguamento, nel tempo, della struttura contrattuale degli 

Inquadramenti (sempre meno si è contrattata l’Organizzazione del Lavoro) in rapporto al 

cambiamento in atto;  

2. Gli effetti dei “doppi regimi” introdotti nei CCNL sottoscritti, in particolar modo, negli Anni 

90 e il sostanziale blocco degli Automatismi e degli avanzamenti (alias percorsi 

professionali)  hanno creato una forbice sempre più ampia tra gli Inquadramenti più elevati 

(nella categoria dei Quadri Direttivi si sono concentrate sempre più persone)  e quelli dei 

nuovi assunti con una sempre minor corrispondenza, in senso riduttivo, nell’ambito delle Aree 

Professionali, tra Inquadramento e ruolo ricoperto;  

3. L’effetto della fungibilità (introdotta in modo più marcato negli ultimi rinnovi CCNL), che 

ha favorito l’utilizzo più flessibile su attività di minor contenuto professionale (in diversi casi 

veri e propri demansionamenti) e, nelle situazioni di ristrutturazioni con ricadute 

occupazionali, l’assegnazione a mansioni diverse anche in deroga all’art. 2103 c.c., ha 

determinato un effetto distorsivo nel rapporto tra Inquadramento e mansione.  

 

PIATTAFORMA 2014: 

Va rammentato, per una precisa ricostruzione storica, che nella Piattaforma del 2014 di 

rinnovo del CCNL la tematica degli inquadramenti non trovò una formulazione articolata certo non 

per scelta neghittosa o elusiva: sappiamo tutti quanto la FISAC/CGIL si spese in elaborazione e 

formulazione di quella Piattaforma e sul tema proponemmo alle altre OO.SS. un gruppo di lavoro che 

pervenisse ad una stesura condivisa sul tema.   

Quel gruppo di lavoro non partì e sugli inquadramenti in Piattaforma trovò spazio un paragrafo 

programmatico con linee generali di indirizzo  
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“Inquadramenti:  

La consapevolezza dei cambiamenti dell'organizzazione del lavoro che investono le aziende di 

credito rendono necessario l'aggiornamento delle declaratorie delle mansioni e degli 

inquadramenti che preveda l'individuazione di nuove figure professionali e dei percorsi formativi 

collegati. Il CCNL dovrà inoltre prevedere uno stretto legame tra le categorie professionali così 

individuate e i processi formativi certificati, utili per l’inquadramento in dette categorie, tali da 

valorizzare anche l’esperienza maturata e le conoscenze acquisite. La formazione dovrà essere 

certificata, affinché rientri pienamente nel curriculum professionale del singolo addetto. Sono da 

strutturare criteri di sviluppo professionale e di carriera, a livello nazionale, in sintonia con le 

qualifiche da conseguire. La declinazione di specifiche figure professionali, dei percorsi di 

formazione e l’articolazione degli sviluppi professionali e di carriera, potranno essere lasciata, 

nell'ambito di quanto stabilito dal CCNL, all’individuazione in sede aziendale e/o di gruppo”. 

  

NEGOZIATO: 

Nel corso del lungo negoziato che ha portato al rinnovo del CCNL il 31.3.2015 fu avanzata 

da ABI la proposta, respinta con forza dalle OO.SS., di ridurre da 13 a 6 gli Inquadramenti, con la 

sostanziale trasformazione della struttura degli stessi da 4 aree a 3 (area manageriali, area operativa, 

area esecutiva)  con due livelli nella prima area, tre nella seconda e uno nella terza, rivedendo le 

relative paghe base con un aggregazione al livello economico più  basso , con il passaggio dalla 

vecchia alla nuova scala degli inquadramenti attraverso ad personam e abolendo i ruoli chiave.    

Tutto ciò senza alcun specifico collegamento tra ruolo/mansione e Inquadramento ma 

esclusivamente definendo una struttura “a maglie larghe a livello di CCNL” per comprimere i livelli 

degli inquadramenti e tagliare i costi, per estendere la fungibilità tra aree contigue (e quindi 

demansionare) e anche per spostare alla contrattazione di secondo di livello la definizione delle 

specificità in relazione alle caratteristiche della singola banca e con l’introduzione di eventuali profili 

indennitari compensativi di natura temporanea con un evidente effetto di disarticolazione della 

contrattazione nazionale. 

 

CCNL 31.3.2015: 

Dopo il rinnovo del CCNL, che ha mantenuto invariata la struttura degli Inquadramenti del 

precedente CCNL e definito l’apertura del “cantiere” (art. 26) per avviare la discussione sugli 

Inquadramenti del prossimo CCNL, dopo l’avvio, nei principali Gruppi, della negoziazione sulle 

nuove figure e ruoli professionali si sono già firmati Accordi di 2. Livello (ISP, UNICREDIT, Banco 

Popolare). 

 

CANTIERE: 

L’apertura “indifferibile” (definita così dai lavori del CDN di febbraio 2017 a Milano – oggi 26 

mesi dalla firma del CCNL) del cantiere può già da oggi prefigurare dei macro driver su cui 

cominciare l’elaborazione interna che si articolerà come sempre attraverso la Commissione 

Contrattuale ed i dovuti passaggi decisionali nel CDN. I primi obiettivi che la FISAC/CGIL si deve 

proporre nell’iniziativa unitaria per il confronto con ABI sono: 

1. Togliere a quest’ultima, l’argomento di un nostro disinteresse alla materia che dura da troppi 

Contratti e che assegna alla parte sindacale (v. sopra) la responsabilità dell’obsolescenza 

dell’attuale normativa; 

2. Rilanciare un lavoro di analisi congiunta con la controparte sull’organizzazione del lavoro e 

su cui costruire le nuove regole contrattuali, confermando la centralità del CCNL anche 

rispetto alla deriva dell’uso/abuso della contrattazione di prossimità che ha comunque 

dei limiti precisi di utilizzo pure nella formulazione dell’art. 6 co. 2 del CCNL 

(relativamente all’organizzazione del lavoro) – Rif.: Le relazioni di prossimità del lavoro 

4.0 - Atti integrati e rivisti del seminario La fine del diritto pesante del lavoro nella quarta 

rivoluzione industriale – Sacconi/Massagli!; 
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3. Svolgere tra le OO.SS un lavoro comune. di largo respiro tale da essere propedeutico ad una 

piattaforma per il rinnovo del CCNL che sul capitolo sia incisiva ed efficace; 

4. Verificare i punti di coerenza degli accordi aziendali già firmati e di quelli che intercorreranno 

da qui al prossimo negoziato per il rinnovo del CCNL rispetto alle linee guida che saremo 

capaci di elaborare nel CCNL; 

5. Abbandonare definitivamente (pure per quanto registrato in ABI e tra OO.SS.) come base 

della discussione le definizioni degli EQF: questi ultimi sono stati costruiti per rispondere 

ad una necessità di corrispondenze contrattuali (a maglie larghe) tra gli ordinamenti dei Paesi 

della UE e non per descrivere principi di riconoscimento degli inquadramenti nell’ambito di 

uno stesso Contratto Nazionale, e non sono stati condivisi tra le Parti ma elaborati solo dalla 

parte datoriale in ambito FBA; 

6. Proporsi un lavoro che porti alla semplificazione/riduzione dei 13 livelli oggi previsti, 

rivendicando da parte sindacale una riscrittura delle declaratorie più aderente all’attuale 

Organizzazione del Lavoro, basata su elementi oggettivi verificabili dal sindacato e che 

non comporti alcuna riduzione salariale (possibilmente con il mantenimento comunque 

dell’attuale scala parametrale); 

7. Evitare che la flessibilità del modello degli Inquadramenti con le nuove definizioni possa 

essere utilizzata per un forte incremento della discrezionalità aziendale, tale da permettere 

alle banche di recuperare per questa via gli spazi che dovessero venir meno sul piano degli 

incentivi, nel caso di accordi positivi sul PVR;  

8. A tutto ciò si aggiunga che, almeno in prospettiva, il ragionamento sugli Inquadramenti 

dovrà essere affiancato a quello sulla Formazione, che permetta di delineare appunto 

percorsi di crescita professionale e retributiva non a discrezione della sola banca;  

9. L’ulteriore accentuazione delle caratteristiche di schiacciamento delle strutture aziendali, la 

possibile crescita del ricorso allo smart working (con tutte le insidie  - soprattutto in tema di: 

salute, sicurezza, privacy e orario di lavoro - e qualche opportunità che questo porta con sé 

e che ci obbligano a cautela ed attenzione), la focalizzazione per le figure di Rete sulla vendita 

dei prodotti più vari, accompagnata inoltre ad un forte ritorno allo sportello di incombenze 

una volta accentrate, portano anche a provare un ragionamento sulla polifunzionalità quale 

criterio da prendere in considerazione nella costruzione delle declaratorie e dei percorsi 

professionali che, comunque, è opportuno riguardino anche le figure delle strutture centrali 

(e non solo quelle di rete). 

 

Quanto dei ragionamenti qui solo accennati andrà riversato nel lavoro del Cantiere e quanto 

servirà per l’elaborazione del tema nella prossima Piattaforma per il rinnovo del CCNL, lo si 

deciderà successivamente tanto in base alla nostra discussione/elaborazione interna tanto in 

base ai rapporti unitari, alle convenienze tattiche e allo stato del confronto con la controparte. 

Che non potrà eludere - e ce ne sono i presupposti già nelle cose sin qui dette - il grande tema 

della digitalizzazione e delle profonde trasformazioni che produrrà nell’organizzazione del 

lavoro, negli assetti del mondo del credito così come lo conosciamo, negli scenari occupazionali 

(di cui ci ha parlato la compagna Elena Aiazzi nella sua comunicazione) e professionali. 

 

 

DIGITALIZZAZIONE 

Giugno 2015, a metà tra la firma del CCNL ed il nostro FORUM di Assisi: la Cina inventa un 

nuovo tipo di banca, la 4.0. In gennaio un modesto camionista di Shenzhen si era visto accordare un 

prestito dalla banca online WeBank, la nuova controllata del colosso cinese del web Tencent, dopo 

che era avvenuto il riconoscimento facciale attraverso uno smartphone. La transazione ammontava a 

35 mila yuan, circa 5 mila euro. Ma gli altri protagonisti di Internet non erano lì a guardare. Alibaba, 

il gigante dell'e-commerce, annunciava che proprio a giugno era in programma il lancio ufficiale di 

una banca online nel corso di una cerimonia nella città orientale di Hangzhou. Il nome dell'istituto è 

Mybank. Anche qui non si partiva dal nulla, perché il gruppo possedeva già il sistema Alipay che 
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controlla quasi metà del mercato dei pagamenti via Internet, ed è presente nel comparto assicurativo. 

Si trattava appena dell’inizio di una guerra commerciale: in ballo il controllo di enormi flussi di 

denaro scambiati all'interno della seconda economia del pianeta, destinata a diventare la numero uno 

e a segnare ciò che dopo è avvenuto e che ancora avverrà. Digitalizzazione: non “se” ma “quando” 

(Victor Massiah alla presentazione dell’aggiornamento del piano industriale UBI alle OO.SS. – 

Milano 12 maggio 2017). 

 

IL FUTURO E’ GIA’ OGGI 

Bitcoin (valuta virtuale o, meglio vista la sua opacità, criptovaluta) e blockchain (“Bitcoin ha 

creato una forte spaccatura tra sostenitori e detrattori, questi ultimi concentrati sul fatto che è possibile fare 

transazioni senza intermediazioni bancarie e quindi è possibile comprare qualsiasi cosa pagando con la 

criptovaluta, anche merci e servizi illegali, come se prima della sua invenzione avvenuta nel 2008, l’illegalità 

non fosse mai esistita. La Blockchain mette invece tutti d’accordo, perché per sua natura garantisce un elevato 

livello di sicurezza. Anche l’Autorità Bancaria Europea (ABE o EBA) ne ha tessuto le lodi. Ma cos’è e come 

funziona la blockchain? È un database distribuito che sfrutta la tecnologia peer-to-peer e chiunque può 

prelevarlo dal web, diventando così un nodo della rete. In altre parole è il libro contabile in cui sono registrate 

tutte le transazioni fatte in Bitcoin dal 2009 ad oggi, transazioni rese possibili dall’approvazione del 50%+1 

dei nodi. Un sistema di verifica aperto che non ha bisogno del benestare delle banche per effettuare una 

transazione. Estrapolata dal suo contesto può essere utilizzata in tutti gli ambiti in cui è necessaria una 

relazione tra più persone o gruppi. Può garantire il corretto scambio di titoli e azioni, può sostituire un atto 

notarile e può garantire la bontà delle votazioni, ridisegnano il concetto di seggio elettorale, proprio perché 

ogni transazione viene sorvegliata da una rete di nodi che ne garantiscono la correttezza e ne possono 

mantenere l’anonimato. Un protocollo sicuro e inespugnabile che ha già spinto 25 banche ad investire nella 

startup R3, dedita alla creazione di blockchain per il mondo finanziario dei circuiti bancari canonici”), peer 

to peer (P2P) lending, start up fintech, sistemi di pagamento TPPs (Third parties providers, 

come SOFORT) indipendenti dalle banche. Nuove tecnologie digitali e nuovi soggetti entrano 

nel mondo delle banche e le costringono a misurarsi con nuovi processi e nuovi attori. 

 

 

DAGLI STUDI DI ABI E KPMG (ed altri) ALLA PROGETTUALITA’ SINDACALE  

IMPATTI SUI FUTURI NEGOZIATI E SULLE FUTURE PROFESSIONALITA’ 

 

Da LA REPUBBLICA (26 aprile 2017): 

“Le filiali bancarie sono sempre più in evoluzione, tra la necessità degli istituti di dare una 

stretta ai costi di un sistema troppo grande e i problemi di lavoratori minacciati da tagli e prospettive 

ormai incerte. Ma l'ABI, Associazione delle banche italiane, sottolinea che - mentre si affermano 

sempre più modalità di contatto innovative per accedere ai servizi bancari e finanziari e ormai il 

95% dei clienti usa i canali "fai da te" (Atm, Internet banking, mobile banking e contact center) e il 

17% usa solo questi - pure gli sportelli accompagnano il cambiamento. "La riduzione delle visite dei 

clienti (-3% nell'ultimo anno) alleggerisce il personale di agenzia dalla gestione dell'operatività e 

consente di orientarsi sempre più verso attività di consulenza e assistenza sui nuovi servizi", spiega 

una nota. Anche l'aspetto delle filiali deve dunque accordarsi: "Si diffondono sempre più 

apparecchiature evolute di self-service e si riduce al contempo la presenza delle postazioni dedicate 

alla gestione delle operazioni di cassa". Secondo l'associazione, "l'esigenza dei clienti di un diretto 

contatto e confronto con persone esperte mantiene centrale anche il ruolo delle filiali. Ciò si 

conferma pure per la clientela evoluta, abituata a navigare in rete e accedere ai servizi bancari 

attraverso Internet e mobile banking. Secondo quanto emerge da un'indagine online realizzata 

dall'ABI in collaborazione con GFK, gli utenti sono evoluti non solo nelle modalità di utilizzo delle 

tecnologie ma anche in relazione al proprio rapporto con i servizi finanziari: il 50% di questo 

segmento di clientela ha almeno un prodotto di investimento, il 42% un finanziamento a breve o a 

lungo termine e uno su tre è cliente di più banche". È l'articolazione delle esigenze finanziarie che 

porta l'87% dell'utenza evoluta a rivolgersi all'agenzia, dove ci si reca due-tre volte al mese in cerca 

https://www.wired.it/attualita/tech/2015/12/09/bitcoin-inventore-moneta-virtuale/
https://www.abe-eba.eu/downloads/knowledge-and-research/EBA_20150511_EBA_Cryptotechnologies_a_major_IT_innovation_v1_0.pdf
https://bitcoin.org/bin/block-chain/
https://bitcoin.org/bin/block-chain/
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di un'assistenza dedicata sulle scelte da effettuare o per ricevere supporto nella gestione di 

operazioni più complesse”.  

Lo svuotamento della Rete e la localizzazione dei centri decisionali, delle centrali operative 

evidenzia fatalmente un ulteriore warning nel divario NORD/SUD che deve essere comunque un 

ulteriore coordinata su cui valutare gli impatti della quarta rivoluzione industriale nel nostro settore.  

 

 

KPMG (marzo 2017) 

Google, Amazon, Facebook, Apple, PayPal e molti altri operatori digitali stanno iniziando ad 

offrire sistemi di pagamento e altri servizi bancari. La sfida tra banche tradizionali e nuovi competitor 

è aperta ed il risultato finale dipenderà dalla capacità delle banche di trasformare i propri modelli di 

business per rispondere alle nuove esigenze della clientela. I dati sulla diffusione di internet, del 

mobile e dei social network in Italia descrivono uno scenario in continua evoluzione. Ma “se 

confrontato con i dati europei, l’utilizzo di internet da parte della popolazione italiana risulta 

ancora molto al di sotto della media”.  

I dati (che risparmio di citare perché facilmente reperibili sul rapporto reperibile in rete) 

parlano chiaro anche di precisi range anagrafici che si differenziano, nelle modalità e dei canali d’uso, 

tra i cosiddetti Millennials (Generazione Y che oggi non dispone ancora di ricchezza finanziaria!) e, 

con una fascia intermedia tra i 34 ed i 50 anni, gli over 50 (per i quali il posto fisico della Filiale ha 

ancora un forte appeal). Ma c’è dell’altro che KPMG rileva dalla sua indagine… “Le banche 

tradizionali potranno competere con i nuovi player ripensando e migliorando il modello relazionale 

con i propri clienti, a prescindere dai canali/touch point su cui esso si realizza. Una relazione è un 

insieme di momenti, istantanee della nostra vita, dove le esperienze positive sviluppano le migliori 

relazioni. Gli operatori bancari dovranno cambiare il loro punto di vista dallo share of wallet allo 

share of moment, dovranno ragionare sulla capacità di catturare i momenti più importanti per i 

propri clienti in ogni fase del ciclo di vita. Momenti di contatto che assumono una veste emozionale 

e che gli operatori dovranno riuscire ad intercettare per generare un vantaggio competitivo 

sostenibile. Maggiore sarà la capacità di generare una forte esperienza emozionale, migliore sarà 

l’intensità della relazione che potrà essere generata e gestita con i propri clienti. Il focus sullo share 

of moment è l’unica vera leva per generare un ecosistema sostenibile nel lungo periodo. In 

ecosistema aperto, composto di alleanze, partnership e incentrato sulle capability necessarie a 

personalizzare l’esperienza dei clienti. I clienti potranno in tal modo percepire nuovamente le banche 

come soggetti in cui riporre la propria fiducia. Le persone dimenticano quello che è stato detto o 

quello che è stato fatto in passato, ma non dimenticano mai le emozioni e lo stato d’animo con cui 

hanno vissuto tali esperienze”. (cfr. E. Bailey, The Circle – film delusione del 2017 tratto dal libro 

omonimo di Dave Eggers del 2014 - … totalitarismo distopico di internet: “Conoscere va bene, 

conoscere tutto è meglio”. - potenziale inespresso)  

 
** BANCHE E SOCIAL MEDIA - Indagine ABI realizzata con la collaborazione di KPMG Advisory – 
ottobre 2016 
“Riguardo alle finalità delle strategie e delle iniziative realizzate sui social media, l’indagine ha inteso 
raccogliere indicazioni sul grado di importanza (estremamente importante, importante, poco importante, per 
niente importante) di alcuni macro obiettivi:  

 Il rafforzamento dell’immagine e della reputazione; 
 Il marketing e business (acquisizione nuovi clienti, loyalty, lancio nuovi prodotti, cross selling, 

miglioramento della qualità dei servizi, supporto allo sviluppo di nuovi business come crowdfundng, 
peer to peer, ecc.); 

 La raccolta di dati/informazioni sulla clientela attuale e potenziale; 
 Il sostegno alla cultura finanziaria e all’uso dei servizi bancari (customer care, assistenza clienti, 

educazione finanziaria); 
 L’attivazione di operazioni bancarie (informative e/o dispositive) sui social (es. saldo e movimenti, 

pagamenti, ecc.); 
 L’innovazione di prodotti/servizi/brand attraverso il coinvolgimento partecipativo di clienti/prospect 

(crowdsourcing); 



 

 
7 

 La selezione del personale (recruitment)”.  
 
 

 

ABILAB (rapporto 2017) 

Elaborazione corposa (128 pagine) ed estremamente interessante, si apre con un Manifesto in 

7 punti per la banca digitale; importanti gli ultimi 4: 

“4. Dobbiamo preservare e incrementare i nostri punti di forza in termini di fiducia e tutela del 

cliente. È importante mantenersi sicuri, avere sempre le più efficaci misure di protezione e affrontare 

insieme le sfide del cybercrime. La sfida è essere forti ma agili allo stesso tempo. 

5. Siamo chiamati a essere protagonisti nell’ecosistema digitale favorendo logiche di innovazione 

partecipata e co-creation. Possiamo puntare su nuove forme di collaborazione: fra le banche, con le 

FinTech, con i nostri partner industriali e, sempre più, con il cliente. 

6. Intendiamo costruire e sfruttare economie di rete per riconfigurarci come centrostella di una 

piattaforma di relazioni tra i diversi attori economici. Si andrà oltre le logiche di raccolta e impiego 

per diventare hub di scambio, non solo di denaro ma anche di informazioni, conoscenza e valore in 

senso lato. 

7. Siamo convinti che l’asset più forte di una banca digitale siano le persone. Vogliamo continuare 

a valorizzare le nostre competenze, integrandole grazie al supporto delle nuove tecnologie. 

Collaborare, cambiare mestiere, potenziare le proprie attitudini digitali, e non fermarsi: la banca 

del futuro nascerà dalla voglia di tutti di essere parte del cambiamento”. 

 

 

LE NUOVE SKILL SECONDO IL WEF  

 

Il report del World Economic Forum “THE FUTURE OF JOBS” (Davos gennaio 2016) 

ha stimato quali categorie di lavoratori diminuiranno e per quali invece aumenteranno le richieste nel 

periodo di tempo compreso tra il 2015 e il 2020. Nei prossimi 5 anni fattori tecnologici e demografici 

influenzeranno profondamente l’evoluzione del lavoro. Alcuni (come la tecnologia del cloud e la 

flessibilizzazione del lavoro) stanno influenzando le dinamiche già adesso e lo faranno ancora di più 

nei prossimi 2-3 anni.  

 

L'effetto sarà la creazione di 2 nuovi milioni di posti di lavoro, ma contemporaneamente 

ne spariranno 7, con un saldo netto negativo - quindi - di oltre 5 milioni di posti di lavoro. L’Italia 

potrebbe uscirne con un pareggio (200mila posti creati e altrettanti persi), meglio quindi di altri 

paesi europei ed occidentali come Francia e Germania.  

 

A livello di gruppi professionali le perdite si concentreranno nelle aree amministrative e della 

produzione: rispettivamente 4,8 e 1,6 milioni di posti distrutti.  

 

Secondo la ricerca compenseranno parzialmente queste perdite l’area finanziaria, il 

management, l’informatica e l’ingegneria. Cambiano di conseguenza le competenze e abilità 

ricercate: nel 2020 il problem solving rimarrà la soft skill più ricercata, ma diventeranno più 

importanti il pensiero critico e la creatività.  

 

Come si vede dal grafico seguente, dovrebbero crescere gli addetti al settore Business and 

Financial Operations (seguiti dagli esperti di Management e da quelli in Computer e Scienze 

matematiche. Al quarto posto la categoria Architettura e Ingegneria, seguita dalle vendite e dalla 

formazione). A calare sensibilmente saranno invece gli amministrativi, seguiti dagli addetti alla 

manifattura e alla produzione, evidentemente travolti dalla disruption causata dall’Industria 4.0.  
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LE NUOVE SKILL SECONDO LA COMMISSIONE EUROPEA   

A sua volta la Commissione Europea ha evidenziato otto skill che in futuro saranno 

necessarie per aumentare l'impiegabilità, quasi tutte legate alla sfera digitale. Si va dalla capacità di 

comunicare in maniera corretta, sia per iscritto sia oralmente, nella propria madrelingua e in 

almeno una straniera, alla padronanza sicura delle competenze aritmetico-matematiche, passando 

dalla capacità di applicare le conoscenze e la tecnologia ai bisogni umani percepiti (quali la 

medicina, i trasporti o le comunicazioni) fino alla competenza digitale, ovvero la capacità di usare 

in modo sicuro e critico la tecnologia dell’informazione e della comunicazione in ambito lavorativo, 

nel tempo libero e per comunicare.  

Ma viene riportata pure la abilità di imparare a imparare, così come quella di partecipare in 

maniera efficace e costruttiva alla vita sociale e lavorativa. Un processo evolutivo che spesso mette 

in difficoltà gli over 50, specie quelli meno flessibili.  

Questi e analoghi dati, però, sono ancora frammentari, slegati tra loro e disseminati attraverso 

paper e ricerche di vari enti. A tutt’oggi non sembra esistere un documento in grado di fornire un 

panorama completo delle nuove professioni dell’Industria 4.0, anche perché il fenomeno è in 

costante evoluzione. 

 

IL RESKILLING  

Su un punto però sembrano concordare quasi tutti gli esperti: all’interno della fabbrica 

(anche della “fabbrica finanziaria”) 4.0 sarà necessario insegnare agli addetti nuove mansioni 

per le quali saranno richieste nuove competenze. Emerge dunque la necessità per le aziende che 

intendono restare competitive e non perdere quote di mercato nella quarta rivoluzione industriale, di 

lavorare anche sul reskilling, ovvero il processo in base al quale è possibile apprendere modalità di 

lavoro e professionalità diverse dalla precedenti.  

 

LA NOSTRA PROGETTUALITA’ 

Parafrasando due celebri titoli, siamo oggi tra “La fine del lavoro” (Jeremy Rifkin 1995 – ai 

tempi della terza rivoluzione industriale…) e chi immagina “Il futuro senza lavoro” (Martin Ford 

2017). 

 

http://www.economyup.it/upload/images/03_2017/jobs-170313101734_big.jpg
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Come si vede, anche in proiezione, il nostro lavoro avrà coordinate di riferimento “vecchie” 

(v. il ragionamento sviluppato al punto CANTIERE: profili professionali, dai vecchi ai nuovi, 

intreccio con la formazione, organizzazione del lavoro - sic! -) ma si dovrà basare sempre più su: 

 Velocità e capacità di lettura dei fenomeni in atto; 

 Velocità e capacità di comunicazione tra vecchi e nuovi attori (nativi digitali, immigrati digitali, 

tardivi digitali): saldature generazionali ed esperienziali - evidentemente anche al nostro 

interno -: il reverse mentoring (è il processo mediante il quale i giovani tipicamente con meno 

esperienza, ma con una forte competenza digitale, aiutano i senior, con una lunga esperienza 

lavorativa, a familiarizzare con la tecnologia, alla ricerca di un reciproco scambio).  
 
**La nascita di nuove tecnologie ha portato con sé un digital divide tra junior e senior all’interno delle aziende, 
cioè un gap di conoscenze e comportamenti efficaci nell’utilizzo delle nuove tecnologie. Tradizionalmente chi 
ha maggiore esperienza dovrebbe essere in grado di presidiare un problema con maggiore efficacia, grazie a 
competenze acquisite durante tutta la carriera professionale, tuttavia i senior di oggi devono accettare di 
studiare e sperimentare nuovi strumenti digitali, spesso fondamentali per affrontare le sfide delle 
organizzazioni. Nel reverse mentoring le competenze digitali del giovane e l’esperienza del senior si 
incontrano per accrescere in entrambi la consapevolezza del mondo circostante. La cultura del mondo digitale, 
in cui gli under 35 (o addirittura under 20) sono nati, viene trasmessa ai senior che a loro volta accrescono nei 
giovani la consapevolezza e la visione della realtà lavorativa, viste da chi ha alle spalle anni di attività e 
traguardi raggiunti. Un programma di reverse mentoring può avvenire attraverso degli incontri formali tra 
junior e senior, con il reciproco impegno a formarsi su aspetti differenti del lavoro. Ad esempio possono essere 
implementate le capacità di project management di entrambe le generazioni, se da una parte i giovani insegnano 
l’utilizzo di strumenti digitali per la gestione di un progetto come l’e-calendar, l’organizzazione di riunioni a 
distanza o strumenti digitali per programmare le attività. I senior possono trasmettere i principi sempre validi 
per raggiungere i risultati di un progetto come la formulazione di una vision o la definizione di un obiettivo 
efficace. Il reverse mentoring se ben implementato all’interno dell’organizzazione può diventare uno 
strumento per migliorare diversi processi come la gestione dei talenti, l’employer branding, la 
promozione della diversità, il superamento del digital gap, lo sviluppo della leadership, lo scambio di 
contenuti inter-generazionali, la diffusione del know-how interno e la promozione della cultura del long 
life learning. 

 Elaborazione e gestione del cambiamento: dall’addetto della paleo/filiale alla consulenza ed alle 

relazioni; le nuove professionalità e le loro declinazioni;  

Già nel CANTIERE è fin troppo probabile che si affaccino temi quali:  

A. polifunzionalità come caratteristica fondamentale richiesta dal nuovo modello distributivo, 

che dovrebbe tendere al "team work" con più responsabilizzazione individuale e minor peso alle 

figure gerarchiche, puntando alla capacità di "problem solving" di fronte a problemi (per 

l'appunto) inediti e non risolvibili con le procedure standard e di routine;  

B. centralità delle figure definite "data scientists" nel back office e nelle strutture centrali della 

banca digitale, alte professionalità per estrarre alto valore aggiunto dalle informazioni sulla 

clientela in possesso delle banche;  

C. figure addette alla cyber security – competenza ineludibile sul tema fondamentale del mondo 

digitale, la sicurezza dei dati e delle informazioni e della privacy);  

salvaguardia e valorizzazione del fattore umano non replicabile (al netto delle conoscenze 

tecnologiche e scientifiche di oggi) dalla AI.  

 Solo con velocità/capacità di lettura/conoscenza/progettualità potremo gestire il cambiamento 

ed offrire un credibile antidoto alla paura ed all’incertezza a quel ceto medio di cui si sente 

ancora parte, per quanto in maniera traballante e insicura in maniera crescente, il bancario. 

Hanno prodotto una fotografia che molto ci dice delle paure legate ai processi di digitalizzazione 

in atto e futuribili nelle banche:  

A. un’indagine recente di DEMOS/COOP (“Per metà degli intervistati distruggerà più posti di 

quelli che è in grado di creare; netta spaccatura tra giovani e pensionati” – La Repubblica 19 

maggio 2017);  
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B. l’indagine presentata qualche giorno fa a Milano dai nostri compagni della FISAC/CGIL 

Metropolitana (“nell’inchiesta gli intimoriti sono più del 45%, anche se un buon 39% si mostra 

fiducioso. Prevale però l’ombra degli esuberi che copre le assunzioni di giovani Millennials 

smanettoni da introdurre nel nuovo ciclo e un buon 30% si sente inadeguato alla turbolenza. 

Tant’è che ad una domanda sul sentire prevalente nella grande fabbrica milanese in metamorfosi 

appaiono rassegnazione e paura di perdita di ruolo e status per molti, ma anche una minoranza, 

15%, di arrabbiati” – SOLE24ORE 22 maggio 2017).  

 

Un futuro difficile da affrontare dunque… sempre che tra i Millennials o in 

qualche digitale tardivo non cresca e si sviluppi il germe digitale di un hacker 

rivoluzionario e forse post-luddista…to be continued…  

 

 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

 

Nota bibliografica – fonti: 

Ogni pezzo riportato tra virgolette ed in corsivo è parte integralmente ripresa dalla fonte citata 

(articoli di stampa compresi – spesso da versioni on line…). 

Qui di seguito i web link dai quali è possibile ricavare l’interezza dei documenti/di studio più 

importanti: 

WEF 2016:  http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs.pdf; 

KPMG 2017:  

https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/it/pdf/2017/03/KPMGDigitalBanking2017.pdf; 

ABI/KPMG:  https://www.abi.it/DOC_Mercati/Analisi/Innovazione-ricerca/Banche-social-

media/Indagine_ABI_Kpmg-Banche_Social-media.pdf; 

COMMISSIONE EUROPEA: 

http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/6868/attachments/1/translations/en/renditions/native;  

NEW SKILLS AGENDA FOR EUROPE: 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223&langId=en. 
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