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RIPORTAFOGLIAZIONE E SPARIZIONI 

Sim Sala Bim …  

Nelle nostre Filiali sembra essersi recentemente svolto un esperimento di magia: sono spariti, infatti, 

(quasi) all’improvviso, diversi portafogli dei gestori PAR. 

Nell’ultimo incontro di Trimestrale era stato effettivamente comunicato che, con decorrenza 22/01/2018, 

sarebbe partita una riportafogliazione, che avrebbe impattato sulle Filiali Retail. 

Era stata prospettata la creazione di una lista “dinamica”, in cui sarebbe confluita parte della clientela 

(ritenuta marginale o con minore redditività), che, dopo essere stata sviluppata, sarebbe stata riassegnata 

ai gestori relazione. 

Il tool, già visibile dal 19/12/2017, ha realizzato la magia: sono scomparsi tutti i portafogli Banca 5 che 

erano in capo a gestori PAR (gestori in buona parte percettori di indennità, indennità che parimenti 

rischiano di scomparire). 

Si è, in pratica, ridotta in modo consistente la clientela dei singoli gestori, attribuendo direttamente ai 

Direttori di Filiale un numero considerevole di clienti, fino a sfiorare - in qualche caso - le 3.000 posizioni. 

Ma la magia non finisce qui: se la riportafogliazione, con la creazione della lista “dinamica”, mira a uno 

sviluppo mirato della clientela, come dichiarato dall’azienda, servirà una bacchetta magica perché ciò possa 

accadere concentrando tutte le posizioni sul Direttore di Filiale. 

Inoltre, la sparizione di portafogli - oltre a comportare il rischio di una mobilità eccezionale, non prevista o 

paventata in sede di incontro trimestrale - potrebbe comportare l’azzeramento di molte indennità sinora 

previste. 

E le sorprese non finiscono qui: come un bravo prestigiatore caccia il coniglio dal cappello, così in qualche 

Filiale si sta procedendo alla creazione di portafoglio “new ”, appunto per impiegare in qualche modo i 

gestori, che potrebbero ritrovarsi (magicamente) a svolgere una mansione ... “diversa”… 

Chiediamo allora all’Azienda di scoprire le carte: sfugge, infatti, la ratio che dovrebbe giustificare la 

riportafogliazione stessa, visto che sembra inverosimile che con questa modalità si riesca a sviluppare 

meglio la clientela, con conseguente maggiore redditivita’. 

Come OOSS, chiediamo ai colleghi di segnalarci le situazioni che possono portare ad eliminazioni di 

indennità dovute alla cancellazione dei portafogli e sensibilizziamo l’Azienda per assicurare il 

mantenimento dei ruoli e la tutela delle professionalità. 
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