
                                                

           TRIMESTRALE AREA CAMPANIA- BANCO DI NAPOLI 

In data 24 novembre 2017 si è tenuto l’incontro trimestrale dell’Area Campania: 

erano presenti per la delegazioni aziendale  Nicola Reda e Gaetano  Capogreco 

(Relazioni Industriali),  Antonella Mancini (Responsabile Personale e Assistenza 

Rete Direzione Regionale), Mauro Zampognaro (Responsabile Personale Area 

Campania), Venturini (Direttore Commerciale Imprese), Piazzullo  Fortunato e 

Ilaria Capezzuto (Personale ed Assistenza Rete Area Campania), Roberto Spada 

(Sicurezza). 

L’incontro si è sviluppato attraverso l’analisi dei dati relativi all’andamento 

commerciale, alla rappresentazione degli organici e delle strutture presenti. 

In relazione all’andamento commerciale il dott. Venturini, ha rassegnato un 

andamento della Direzione Regionale che, anche se non in linea con il budget, si 

posiziona tra le prime in Italia. Con riferimento ai territori Retail e Personal ha 

rassegnato un trend in crescita, a differenza del mondo Imprese che continua a 

soffrire dal calo del margine di intermediazione creditizia, con un ridotto ricorso al 

b.t. a beneficio del mlt. Su tale Territorio diventa quindi necessario continuare, 

secondo l’Azienda, a spingere sul fronte del collocamento prodotti al fine di 

migliorare i proventi da commissione. Dai dati rassegnati appare alto il 

gradimento dei nostri clienti nei confronti di INTESA FOR VALUE. 

Tali attività però, ha sottolineato il direttore Venturini, in risposta ad una 

preoccupazione espressa dal tavolo sindacale rispetto ad un possibile calo 

di attenzione all’attivita’ di revisione delle pratiche,  non deve andare a 

discapito dell’attenzione alla qualità del credito; un aumento di incagli e 

sofferenze vanificherebbe i ricavi ottenuti. 

La riunione è proseguita con i dati sul personale e sulle strutture. Su questo 

ultimo punto i dati sono sostanzialmente in linea con i precedenti. Non risultano 

domande di part time sospese, né rifiutate. Le OO.SS. hanno manifestato 

preoccupazione per la situazione della pianta organica. I numeri benché 

sostanzialmente stabili non appaiono adeguati alle necessità. Le nostre 

evidenze sono supportate da un crescente livello di stress registrato sulla Rete e 

dalle crescenti difficoltà che incontrano i colleghi che chiedono un trasferimento. 

Considerato poi che fra qualche settimana cominceranno ad uscire i colleghi che 

hanno aderito all’esodo, riteniamo indifferibile dare corso anche su questi 

territori ad un programma di assunzioni. 



Relativamente alla formazione, l’attenzione si è appuntata sulla formazione 

flessibile, nata grazie ad un accordo sottoscritto con le OO.SS.; abbiamo espresso 

la preoccupazione che, sulla Rete in particolare, stia passando un’interpretazione 

errata: che le ore di formazione si sommino alle ore di lavoro già svolte in azienda. 

Abbiamo quindi chiesto che anche le Funzioni Aziendali si facciano carico di 

veicolare ai colleghi tutti che la Formazione da casa va fruita  in alternativa al 

lavoro in ufficio, e quindi IN ORARIO DI LAVORO 

L’Azienda si è impegnata  con  le  OO.SS. ad intervenire nel caso di forzature da 

parte di Responsabili, ribadendo che il tempo impiegato durante la formazione 

flessibile è considerato orario di lavoro. 

Il Responsabile della Sicurezza Roberto Spada, ha invece sottolineato come il 

fenomeno rapina si sia ridotto drasticamente e per quel che riguarda la nostra 

Area si registra un solo caso di Rapina a un atm, mentre si registrano attacchi 

info-fisici. Su tale ultimo aspetto l’Azienda ha sottolineato la necessità che 

ciascun collega verifichi le apparecchiature in dotazione mentre, come OO.SS., 

abbiamo ribadito come, nella maggioranza dei casi, tale controllo non sia 

assolutamente agevole né semplice. In ogni caso deploriamo che nei casi concreti 

la responsabilità dell’evento sia stata ribaltata sui colleghi, destinatari di lettere di 

contestazione. 

A questo punto abbiamo sottolineato il disagio conseguente alla 

internalizzazione del caricamento e svuotamento macchine area safe e tarm 

e alle spedizioni di contante molto più frequenti di quanto ipotizzato. Tale 

decisione in realtà impatta su diversi ambiti. Non solo cresce il rischio rapina ma, 

fatalmente, si riduce considerevolmente il tempo che può essere dedicato 

all’attività commerciale. 

Dal 22/01/2018 partirà  la riportafogliazione che riguarderà il territorio Retail, 

con la creazione di una lista dinamica che raccoglierà la clientela cd. “dinamica” 

con l’obiettivo di riuscire a svilupparla al fine di trasferirla sui portafogli dei 

gestori. L’Azienda dichiara che gli impatti sugli attuali  portafogli dovrebbero 

essere poco rilevanti. Ci riserviamo di verificare gli eventuali effetti. 

Una novità riguarda il mondo Personal, dove i Direttori si vedranno assegnare  

un portafoglio con max  20 clienti. 

Per quanto riguarda Banca 5, continua l’attività di convenzionamento per i 

tabaccai clienti e sarà avviato a breve il convenzionamento di quelli non clienti. 

Proprio al fine di supportare tale attività, i colleghi assegnati ai cosiddetti “Focal 

point” in tutta la Direzione regionale passeranno da 21 a 23. E’ iniziata anche 

l’installazione delle smart box, già assegnate anche in qualche esercizio 

commerciale nella nostra area. Tale strumento, in ogni caso, per ora sarà 

approntato solo presso una cerchia ristretta di tabaccai.  



Da parte sindacale ci si è poi soffermati sull’attività della FOL. In alcuni casi, 

abbiamo infatti registrato una diversa attenzione alla rischiosità del cliente Da 

parte Aziendale si è replicato che si è trattato di errato funzionamento dei sistemi 

che non hanno evidenziato la rischiosità dei clienti. In ogni caso si intervenuti per 

bloccare le operazioni ed eliminare l’errore informatico.  

Un cenno, poi, alla filiale di Carinaro vittima di un allagamento. A precisa 

richiesta parte aziendale ha ribadito l’attenzione non solo del Personale ma anche 

del sindaco e della Regione. In ogni caso il problema appare in via di risoluzione e 

l’Azienda ha sottolineato il contributo dei colleghi della suddetta filiale, 

estremamente uniti e collaborativi.  

Saremo pronti a vigilare sulle ricadute dei mutamenti che 

interverranno, oltre a continuare a chiedere assunzioni sulla rete. 

Av-Bn-Ce-Sa, 13/12/2017 
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