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GRUPPO INTESA SANPAOLO 
 AREA VENEZIA E PROVINCIA  

Mestre, 23/01/2018 
Comunicato 1/2018 
 

PROBLEMI: SI.  
ABBIAMO TUTTE LE SOLUZIONI: AL MOMENTO NO. 

 CI STIAMO LAVORANDO: SI. 
(onesta sintesi aziendale post BIG BANG) 

FATE PRESTO! 
 

Nella consueta riunione "trimestrale" tenutasi il 18/01/2018 il Dr. Alfano, Responsabile 
del Mercato Imprese della nostra Direzione Regionale, nel rassegnare i dati economici al 
30/11/2017, ha manifestato la propria soddisfazione per il sostanziale raggiungimento 
degli obbiettivi di budget. L'Area Venezia evidenzia risultati mediamente migliori rispetto 
al resto della D.R. con un MINT al 93,6% contro l'88,8%, andamento che trova conferma 
in tutti i Territori Commerciali (Retail 93,4% vs 88,9% - Personal 97,2% vs 93,2%, 
Imprese 91,5% vs 85,7%). L'azienda vede uno scenario positivo anche per il 2018 grazie 
all'andamento macroeconomico atteso che dovrebbe spingere sia il settore turismo che 
la manifattura, favorita dagli incentivi di Industria 4.0; anche il comparto mutui e prestiti a 
privati dovrebbe confermarsi dinamico grazie a tassi ancora su livelli molto contenuti. 
Lavorare in un'azienda solida e redditizia è certo motivo di orgoglio e 
soddisfazione anche per tutti i nostri colleghi ma, a scanso di equivoci, è bene sia 
chiaro che i risultati, i "NUMERI", si ottengono grazie al lavoro, all'impegno ed alla 
fatica quotidiana di tutti e non certo per gli esasperanti richiami agli obbiettivi (si 
tratterebbe di pressioni commerciali ma visto che per l'azienda non esistono .....) 
di molti Principi di Solerzia che, a tutti i livelli, chiedono NUMERI in ogni situazione 
e luogo. Ci sembra doveroso ricordare in questa sede ed a tal proposito, la situazione 
dei colleghi di Mestre Piazzetta Matter che hanno SUBITO in rapida sequenza una 
pesante ristrutturazione, la trasformazione in New Concept, l'accorpamento di altre Filiali 
e, the last but not the least (scusate l'inglese ma altrimenti alcuni manager non ci 
capiscono ....), la migrazione informatica "Banche Venete". Ora, mentre i colleghi 
mangiavano LETTERALMENTE polvere per via dei restauri, il modo di lavorare veniva 
completamente stravolto, i clienti delle Filiali accorpate assediavano il fortino, dovevano 
pure sentirsi “sollecitare” i NUMERI. A volte, forse spesso, la solerzia ed i solerti 
dimenticano ciò che è basilare nei rapporti umani e, perché no, lavorativi: il 
RISPETTO e la COMPRENSIONE.  
Sintetizziamo l'usuale rassegna di dati fornita dalla delegazione aziendale precisando 
che in Area Venezia sono presenti 1.027 dipendenti INTESA, 139 di ISGS e 5 di Banca 
Prossima con complessivi 276 part time. 
Per quanto riguarda gli esodi in Area Venezia, per ex Banche Venete sono già uscite 17 
persone mentre per il perimetro INTESA, a fronte di 168 adesioni pervenute, 24 colleghi 
sono già usciti. 
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Completata la rassegna dei dati la riunione si è focalizzata, com'era facilmente 
prevedibile, sulla migrazione informatica, quella che "si è completata con successo" in 
base ad una quanto mai infelice ed inopportuna affermazione aziendale: la migrazione 
NON si è conclusa per niente, nel senso che i problemi scaturiti ci accompagneranno per 
MESI o forse, scusateci il pessimismo, per ANNI. 
Con l'onestà che ci caratterizza diamo atto che si è trattato di un intervento di 
complessità senza precedenti per i tempi contingentati e dettati da altri, per l'integrazione 
di due banche distinte in contemporanea, per gli interventi logistici e strutturali 
indispensabili (cablatura Filiali, aggiunta di postazioni di lavoro, sostituzione hardware), 
per la delicatezza giuridica legata all'acquisizione di solo una parte delle attività ex Pop. 
Vicenza e Veneto Banca. Ma questo non può spiegare o giustificare tutto. A nostro 
avviso la formazione ante migrazione non è stata sufficiente (pochi affiancamenti e con 
colleghi Intesa che rimanevano pressati dalle solite esigenze NUMERICHE), la task 
force post migrazione spesso mal distribuita e alcune problematiche giuridiche che 
dovevano essere note ed affrontate sin dal Giugno 2017 sono invece rimaste irrisolte. E' 
indispensabile che i colleghi ed i clienti, soprattutto aziende, possano QUANTO 
PRIMA operare con serenità e con le dovute certezze. 
L'azienda non può trincerarsi dietro la complessità ma prendere atto che i problemi 
irrisolti stanno sconvolgendo la vita delle Filiali, inasprendo i rapporti con la clientela 
rendendo difficile tutta l'operatività quotidiana. Invitiamo tutti, a tutti i livelli di 
responsabilità e di Solerzia, ad accantonare la foga commerciale ed a rispettare lo 
sforzo della rete. L'azienda che, per sua stessa ammissione, al momento non ha tutte le 
soluzioni, ha il dovere di impegnare tutte le proprie strutture per affrontare e districare i 
nodi con la massima celerità. 
Nel frattempo l'Azienda deve (ci permettiamo di non usare il condizionale.....): 
- dare la massima disponibilità in tema di straordinari, pagandoli: la situazione attuale 
E' STRAORDINARIA. Il termine NRI non è presente nel dizionario post migrazione! 
- escludere qualsivoglia rilievo o sanzione ai colleghi per errori veri o presunti in questa 
fase di incertezza ed abnorme carico di lavoro; 
- coordinare l'azione degli Uffici di Direzione Generale per evitare che le loro normali e 
giuste richieste possano in questo frangente risultare insostenibili per la rete; 
- potenziare al massimo HELP DESK. 
Una Grande Azienda ha il coraggio di ammettere gli errori e le inefficienze ed ha   
la capacità di trovare soluzioni. In alternativa sarebbe solo un'Azienda Grande 
afflitta dalla sindrome di Fonzie. 
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