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ROAD SHOW - FIRENZE 22 GENNAIO 2019
Durante il ROAD SHOW di Firenze sono state fatte molte osservazioni ed analisi.
Non sta a noi commentare quelle su risultati ed obiettivi aziendali, ma dobbiamo evidenziare quelle che
hanno riguardato i diritti dei lavoratori e la qualità della vita in azienda.

E’ stato onestamente ammesso: dall’ultimo sondaggio è emerso che i colleghi non consiglierebbero ad amici e conoscenti di venire a lavorare nella nostra Banca.
Per noi era cosa nota (più volte segnalata) e certo anche per quasi tutti voi che avete difficoltà a
valutare positivamente le pressioni commerciali, il lavoro straordinario non pagato, l’assenza di
formazione, l’oscura e spesso irreperibile normativa, il continuo rifrullo organizzativo, ecc...
Dal palco c’è invece chi si è dichiarato <incazzato>, perché <la percezione che si ha da fuori della banca è ben diversa>. Come se i cospicui investimenti che quotidianamente lucidano l’immagine esterna potessero modificare anche le realtà operativa quotidiana!
Avremmo capito il dispiacere, anche un po’ di delusione, ma l’incazzatura ci pare proprio fuori
luogo, e poi, verso chi? Perché?
Una reazione che, nella migliore delle ipotesi, richiama alla mente una canzone di Enzo Jannacci:
<… E sempre allegri bisogna stare che il nostro piangere fa male al re, fa male al ricco e al
cardinale, diventan tristi se noi piangiam>
Nota: se non servono a capire per migliorare, a cosa servono i sondaggi?

C’è tanta fiducia nella tecnologia ma, purtroppo, anche un po’ di leggerezza nel valutare la formazione dei dipendenti.
Ogni dipendente si è già pagato le ore di formazione previste dal CCNL, che ne tiene conto come
retribuzione differita nel “costo complessivo del contratto”, quindi se l’Azienda non forma il dipendente gli sottrae retribuzione.
L’autoformazione è prevista come possibilità, non come metodo esclusivo e sempre tenendo conto che lo specifico addestramento su un prodotto o una procedura non è formazione, che invece
<rappresenta strumento essenziale per la crescita e lo sviluppo delle competenze professionali>.
Nota: davvero il C.d.A. del primo Gruppo bancario del Paese si può accontentare di avere dipendenti distrattamente auto addestrati per gestire i suoi rapporti e servizi con la clientela?

Parlando di Carige e della difficoltà dei dipendenti di aziende in crisi è stato affermato “abbiamo
salvato i colleghi delle ex Venete”.
Premesso che nessun bancario ha mai salvato alcun bancario, le operazioni avvengono fra aziende
e quella di Intesa nei confronti delle ex Venete non è stata sicuramente un salvataggio perché:
1)
2)
3)
4)

ISP ha speso solo 1 Euro, con cui ha rilevato gli assets positivi delle banche Venete, senza
perdite;
lo Stato ha messo c/a dieci miliardi a garanzia per i crediti ad alto rischio;
Lo Stato italiano ha anche versato a ISP 5 miliardi di euro cash per finanziare il maxi esodo
di dipendenti, non solo delle ex Venete ma in maggior parte di Intesa.
ISP ha utilizzato quanto non speso (circa 3,5 miliardi) per aumentare l’utile di esercizio
2017, con grande gioia di azionisti e CDA.

L’operazione è parsa tanto buona che il Gruppo UNICREDIT si è subito offerto di prendere Carige alle stesse condizioni Ex Venete/ISP, ma al momento il Governo non ha accettato. Non era stato facile trovare 15 miliardi…
Nota: bene ha fatto Intesa San Paolo a cogliere l’occasione ma nessuno, se non il cittadino
contribuente, parli di salvataggio.

Dalla platea, sollecitata ad intervenire liberamente, “anche di pancia”, è stato chiesto in modo corretto ed argomentato un aiuto da parte della Direzione.
Ai colleghi, continuamente sollecitati a contattare i clienti e ad averne cura, servirebbe infatti la stessa attenzione da parte dei capi, che invece chiamano i colleghi solo per sapere
quanto hanno venduto, non per sentire che situazioni vivono e che esigenze hanno.
L’applauso liberatorio in sala ha reso evidente che la richiesta di aiuto era ben condivisa,
ma la risposta non ci è parsa coerente con il sollecito.
E’ sembrato insomma che la Direzione quando fa sondaggi collettivi o ti sollecita ad
“esprimere liberamente il tuo parere” intenda che “puoi dare il tuo parere favorevole”.
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