
INNOVAZIONE DIGITALE NEL SISTEMA BANCARIO E SCENARI OCCUPAZIONALI 

Come introdotto dai relatori che mi hanno preceduto, parliamo oggi di quella che viene definita Quarta 
Rivoluzione Industriale, prodotta dalla spinta dell’Innovazione tecnologica e cosa significa tutto ciò per le 
lavoratrici ed i lavoratori delle banche. Negli atti del governo in riferimento alla 4RI troviamola definizione 
di Connessione tra sistemi fisici e digitali, analisi complesse attraverso Big Data e adattamenti real time e 
Utilizzo di macchine intelligenti, interconnesse e collegate ad internet. 

Non vi è dubbio quindi che la trasformazione digitale o meglio l’Evoluzione digitale, intesa come un 
processo che comunque ha al centro l’essere umano e non solo le macchine, sta comportando una 
rivoluzione nella società, nell’economia, nel modo di comunicare, nella cultura e nel tempo libero, 
determinando nuove esigenze e nuovi consumi e quindi cambiando profondamente anche il mondo del 
lavoro. 

SI tratta di una trasformazione inarrestabile in quanto permea ogni attività dell’uomo; se abbiamo presente 
come vivono e si relazionano i giovani e gli adolescenti di oggi e come usano gli strumenti quali smartphone 
e computer, siti web, social e altro, abbiamo una rappresentazione fisica e reale di quello che sta 
avvenendo. 

Non dobbiamo né demonizzare questo cambiamento né accettare tutto acriticamente o come fosse oro 
colato; serve una capacità di analisi prospettica che, tenendo fermi i valori e gli obbiettivi fondanti della 
rappresentanza sindacale e della nostra Organizzazione, costruisca, insieme alle lavoratrici ed ai lavoratori, 
una strategia e identifichi degli obbiettivi da perseguire attraverso il confronto e la contrattazione.  

Venendo alle trasformazioni che riguardano il mondo delle banche e del credito ed alle conseguenze 
sull’occupazione, che è il tema che sono chiamata ad affrontare, credo sia necessario fare alcune premesse: 

se vi aspettate che dia i numeri come qualche presidente del consiglio… scordatevelo. La natura, la velocità 
e la pervasività di questa rivoluzione rende difficile fare proiezioni esatte se non ricorrere a valutazioni di 
carattere generale, richiamando solo alcuni dati certi, che fino ad oggi nel nostro settore sono soprattutto 
determinati da piani industriali, dove la priorità è stata, ed è tutt’ora in alcuni casi, la riduzione dei costi per 
arginare l’effetto degli accantonamenti e degli NPL, rafforzare il patrimonio, recuperare un minimo di 
redditività, liberare risorse per investire sulle nuove tecnologie e nuovi canali, rispondere al mercato ed al 
calo di fiducia di cui i banchieri stessi sono largamente responsabili. 

Alcuni dati generali: 

Secondo uno studio riportato dall’OIL di Arntz ed Al del 2016, i lavori a medio ed alto rischio di automazione 
comportano un rischio in Italia del 10% di disoccupazione di massa mentre, secondo sempre questi studi, i 
lavori che potrebbero subire una trasformazione sono circa il 30% - 35%. I lavori considerati ad alto rischio 
di automazione sono molto sinteticamente: Scambiare informazioni, Vendere, Abilità manuali semplici. Da 
questo si deduce che uno degli effetti della digitalizzazione è costituito dalla polarizzazione del mercato del 
lavoro, ovvero che i lavori a più alto rischio di scomparsa sono i lavori del cosiddetto Middle Skill.  

Quanta nuova occupazione potrebbe invece creare in un paese come l’Italia lo sviluppo della 
digitalizzazione? Innanzitutto è da rilevare che gli effetti sull’occupazione hanno sicuramente un impatto 
diverso a seconda dei vari settori produttivi e, come ci ricorda uno studio dell’INAPP (nato dalla 
trasformazione dell’ISFOL), molto dipende non solo dalle condizioni macroeconomiche e di sviluppo del 
paese e dagli investimenti che si pongono in essere, ma anche dal risultato dell’incrocio tra innovazione di 
prodotto (i miglioramenti qualitativi o l’aumento della complessità dei prodotti) capaci di generare un 
aumento della domanda e del reddito a parità di fattori produttivi impiegati, e le innovazioni di processo, 
cioè le modificazioni tese ad accrescere l’efficienza, che possono generare disoccupazione. Inoltre è 



necessario anche capire quali nuovi lavori possono nascere e in che settori: ad esempio pensiamo a tutto il 
mondo dell’Information Tecnology ma anche alle nuove figure che lavorano nella comunicazione. 

Un’altra importante conseguenzadella Rivoluzione Industriale 4.0 riguarda la dematerializzazione del lavoro 
che può determinare un’allargamento del fenomeno della delocalizzazione e la frammentazione del lavoro 
con nuove forme di precarietà come quella della Ghig Economy cioè l’economia dei “lavoretti”che potrebbe 
diventare una nuova forma di caporalato digitale, dove il lavoro, di tipoassolutamente saltuario, si ottiene 
attraverso servizi offerti con le App, senza alcun contratto e tutele. 

Quindi il prevalere di un circolo negativo innovazione-distruzione di posti di lavoro oppure positivo 
innovazione-crescita, dove la qualità e la convenienza del prodotto o del servizio può aumentare i flussi di 
domanda, dipende dalle scelte di politica economica e redistributiva, dagli investimenti mirati in 
innovazione, dal sostegno ai salari ed al flusso della domanda. 

Un altro elemento legato al tema della nuova possibile occupazione è dove questa possa materializzarsi,se 
si considera che nella nuova geografia dei capitali dei colossi informatici si vede che il Nord America la fa 
ovviamente da padrone (2,8 trilioni di dollari di capitale rispetto ai 161 bilioni dell’Europa). La domanda 
allora potrebbe essere, stante la dematerializzazione del lavoro, come è possibile indirizzare questi colossi 
come Google, Amazon, Apple ecc. che determinano sicuramente nuova occupazione ad assumere in Italia 
anziché altrove? In quali settori? Con quali contratti se per esempio proprio questi colossi entrano nel 
mondo dei servizi finanziari e di pagamento? 

Arriviamo a noi. La Digital Transformation in banca rappresenta un cambiamento profondo non solo dal 
punto di vista prettamente operativo ma anche da quello culturale e organizzativo.  

Per capire gli effetti sull’occupazione nelle banche partiamo dai dati certi ad oggi che, ribadisco, sono 
fortemente influenzati da fattori ancora lontani dalle conseguenze della rivoluzione digitale. 

I posti di lavoro persi nel settore dall’inizio della crisi sono oltre 40.000 mentre le uscite preventivabili 
ancora rivenienti da piani industriali e risanamenti che attendono ancora il benestare della Commissione 
Europea ammontano in maniera molto empirica a circa 20.000 ?unità.Gli impegni di assunzione derivanti 
dagli accordi sottoscritti ad oggi producono circa 6.000/7.000 ? nuove assunzioni. Sono lontani i tempi in 
cui il saldo tra assunzioni e dimissioni era positivo; nell’ultimo report di ABI che riguarda i dati 
dell’occupazione del settore del 2015 il saldo è negativo per lo 0,6%. 

Tema molto particolare è quello della chiusura degli sportelli che sicuramente è legato agli effetti della 
trasformazione digitale. L’evoluzione digitale ha determinato, come abbiamo visto, il passaggio ad uno 
scenario di multicanalità integrata all’interno del quale i clienti possono scegliere in funzione delle 
specifiche esigenz , problematiche da gestire e attitudini, con quali contatti (fisici o a distanza) interfacciarsi 
con la banca. L’innovazione si concentra sia su nuove modalità distributive dei servizi che sul 
potenziamento dei canali già esistenti. La filiale sembra rappresentare entrambe le spinte evolutive: da una 
parte diviene sempre più incentrata sull’accoglienza e sulla consulenza, dall’altra cerca di sfruttare la sua 
leva storicamente più importante e cioè il contatto con il cliente. 

Dal 2009 al 2016 gli sportelli sono diminuiti del 15% e sappiamo che il trend di diminuzione proseguirà nel 
prossimo futuro considerando i continui accorpamenti, fusioni e riorganizzazioni degli assetti, previsti 
anche nel 2017 oltre che alla propensione ad operare on line. Rispetto a quanto accade negli altri paesi 
europei la media italiana di sportelli per ogni 100.000 abitanti è ancora mediamente più alta anche se ci 
sono paesi che attualmente hanno un numero più elevato come Portogallo, Francia e Spagna. 

Proseguendo in maniera sistematica ad analizzare i dati di settore degli effetti della digitalizzazione e della 
automazione sull’occupazione, uno degli ambiti fortemente impattati è quello dell’Information Tecnology, 
che necessita di forti investimenti e può essere bacino di nuovi lavori e nuova occupazione.  



Dalla ricerca di ABI Lab del 2017 si rileva che il 2015ha visto un aumento dei costi IT nel sistema bancario 
italiano del 2,3% ed è stato previsto un ulteriore aumento per il 2016. In termini assoluti per oltre il 90% 
delle realtà analizzate, il budget ICT per il 2017 è costante o in aumento. Possiamo ricordare, quale 
esempio, i due principali gruppi bancari che non solo hanno previsto investimenti per oltre 2 miliardi di 
euro ma hanno rivisitato l’organizzazione della filiera della società interna come Ubis nel gruppo Unicredit 
creando un ufficio ad hoc che segue la trasformazione (Transformation Office) o l’ufficio della Fabbrica … di 
ISP. 

I principali ambiti di investimento sono Mobile e Digital Payment, Iniziative di dematerializzazione, 
Modernizzazione infrastrutture tecnologiche, Gestione e Mitigazione del rischio cyber, Integrazione tra 
canali, Gestione Big Data, Potenziamento dei servizi di Internet Banking  e della Sicurezza dei canali remoti, 
mentre il forte impegno della ricerca riguarda le nuove forme di assistenza verso il cliente quali chat, 
chatbot, virtualassistant, roboadvisory  e comprendono ambiti quali Blockchain, Cloudcomputing, 
Identificazione del cliente da remoto e Intelligenza artificiale. C’è però da sottolineare che oltre la metà dei 
costi IT complessivi è assorbita dai servizi ricevuti da terzi ed è suddivisa tra Outsourcing IT, Personale 
esterno e consulenza e altri servizi; il personale interno pesa per il 13,4% dei costi. E’ evidente che la partita 
occupazionale in quest’ambito si gioca tra forte riqualificazione di skill interni e acquisizione di skill 
specialistici dall’esterno, cosa che sta avvenendo in alcune aziende come Ubis che nel 2016, ad esempio, ha 
fatto assunzioni per… 

Sempre secondo ABI Lab per l’81,4% del campione delle banche intervistate assumono priorità medio alta 
le iniziative che riguardano lo sviluppo di relazioni con aziende di altri settori; si è passati sostanzialmente 
da una fase di temuta concorrenza con le famose Fin Tech alla possibilità di costruire accordi di Partnership 
su alcuni servizi come ad esempio quello dei pagamenti. Sappiamo che queste Fin Tech che hanno un 
aumento tendenziale (ad oggi sono …)svolgono servizi che implementano o sostituiscono i servizi offerti 
dalle banche: quale e quanta occupazione viene prodotta in queste aziende e sotto quale contratto rientra, 
potrebbe costituire una ricerca utile da sviluppare ulteriormente. 

Altri due settori della catena di produzione delle banche che sembrano essere influenzati fortemente dalla 
digitalizzazione ed automazione sono il back office ed i servizi di assistenza quali gli help desk o i call center. 

 I percorsi digitali stanno impattando in modo rilevante i processi di Operations, con ricadute significative 
sui back office bancari. Abi lab ha realizzato una indagine sull’ evoluzione di questi ambiti nella definizione 
del perimetro della struttura , l’attuale configurazione operativa e le tendenze future. Da questa indagine 
ABI Lab ne deduce un livello medio di esternalizzazione e di accentramento del singolo processo. Attività a 
maggiore esternalizzazione sono Gestione e conservazione documenti, Gestione contanti e valori e 
gestione incassi e pagamenti ma anche Gestione amministrativa del personale, Back office servizi bancari 
tipici e Mutui- Istruttoria. Mentre le attività soggette al cosiddetto più alto accentramento verso il back 
office interno riguarderebbero tutto il processo della Finanza, Mutui Perfezionamento e Post Stipula, Back 
office servizi di investimento, Attestazioni e successioni, Gestione anagrafe generale, Gestione supporti con 
outsourcer. 10 ambiti (31%) si posizionano al di sotto della media per quanto riguarda i livelli sia di 
accentramento che di esternalizzazione. 

Per quanto riguarda gli help desk possiamo dire che evolve anche il modo di lavorare della struttura di 
assistenza interna e verso la clientela e di conseguenza evolvono anche gli aspetti professionali ed 
occupazionali. Sempre all’interno della rilevazione prodotta da ABI Lab sono stati analizzati gli obbiettivi che 
le banche si pongono nel settore help desk che riguardano la necessità di costituire un unico centro di 
assistenza ed ascolto degli utenti interni, identificare le principali problematiche per correggere le 
anomalie, facilitare l’operatività della rete, costruire il punto di raccordo tra la rete e la direzione centrale e 
promuovere presso gli utenti l’uso di strumenti di supporto self service. Per apportare tali cambiamenti è 
importante che l’help desk possieda al proprio interno un numero adeguato di risorse con competenze 



specialistiche; ad oggi mediamente l’help desk procedurale delle banche secondo l’indagine conta 34 
addetti. 

Parlando di questi due ambiti,back office ed help desk,in cui si esplicano così forti gli effetti del 
cambiamento in relazione al problema occupazione, è evidente che il tema è non solo quali nuovi lavori 
possano entrare nel nostro perimetro contrattuale attraverso l’insoucing ma soprattutto come evitare una 
emorragia di uscite dall’area contrattuale, stante comunque l’ottimo risultato di tenuta fino ad oggi del 
nostro contratto ma anche lo scarso utilizzo dei contratti complementari da parte delle banche, come 
elemento di argine all’uscita di parti di lavorazioni attraverso esternalizzazioni ed appalti. 

 

Se vogliamo trarre da tutta questa analisi complessiva una considerazione di carattere generale possiamo 
affermare che una valutazione precisa nei numeri dell’impatto sull’occupazione è del tutto empirica. Si può 
però affermare con buona probabilità che, se a livello generale di mondo del lavoro si possono auspicare e 
magari costruire delle condizioni di compensazione del lavoro perso, a livello di banche, parlando 
strettamente del contratto bancario, risulta difficile immaginare che non si verifichi nel futuro un 
importante calo dell’occupazione. Secondo, ad esempio, i risultati della ricerca della PriceWaterCoopers del 
2016, il potenziale di sostituzione di lavoratori dovuto ad automazione nel 2030 nel Regno Unito nelle 
banche e assicurazioni corrisponderebbe al 32,2% della loro forza lavoro attuale. Dato da prendere molto 
con le molle. 

 A questo punto possono entrare in campo considerazioni e proposte che riguardano appunto il tema 
dell’area contrattuale, dell’allargamento del raggio di copertura dei Contratti Nazionali (questo si lega 
anche alla discussione successiva sul possibile Contratto Unico) e di come in ogni caso si debbano rafforzare 
sia gli strumenti che stimolano la nuova occupazione come il FOC, così come si debbano ulteriormente 
affinare e irrobustire gli ammortizzatori sociali del nostro settore, integrando e mettendo a miglior frutto 
possibile anche le novità legislative come solidarietà espansiva e pensionamento anticipato. Anche 
ricercare con forza la strada della rappresentanza del lavoro autonomo, quello vero, distinguendolo 
ovviamente dalle false partite IVA, deve essere considerato a tutti gli effetti un modo per presidiare 
l’occupazione, visto che nuovi lavori sorgono proprio in questo ambito. 

Attraverso un confronto aperto nell’ultimo mese in ABI stiamo cercando di portare a termine gli impegni 
presi con il CCNL rispetto alle attività previste per il FOC: la discussione riguarda il finanziamento peraltro 
corposo dei lavoratori che entrano nella Sezione Emergenziale del Fondo di solidarietà, un allungamento 
del sostegno economico di un anno agli stessi lavoratori che dopo due anni non hanno ancora trovato un 
nuovo impiego, la realizzazione della piattaforma di scambio domanda offerta di lavoro nel settore, lil 
sostegno finanziario alla realizzazione della solidarietà espansiva ed  infine, l’eventuale affiancamento del 
FOC in casi straordinari da valutare, alla solidarietà difensiva realizzata con il Fondo di solidarietà o meno. 

La necessità e l’importanza di discutere entro tempi brevi della piattaforma di rinnovo del nostro CCNL ci 
impone di confrontarsi su questi temi e sulle soluzioni possibili.  

A questo punto vi pongo io una domanda: potrebbe essere utile la costruzione di una cabina di regia 
congiunta (e non un ulteriore inutile Osservatorio) che a partire dal nuovo CCNL monitori tempo per tempo 
gli effetti della digitalizzazione a partire dalla tenuta dell’occupazione e degli strumenti concordati? 

 

 


