
              BILANCIO (NON) CONSOLIDATO 
 Cronache della migrazione 
 
La migrazione informatica che ha portato al passaggio di clienti e lavoratori delle due Banche 
ex-venete al gruppo ISP, ha riguardato nella nostra provincia sette filiali, suddivise su cinque 
città. 
Cinque di queste filiali sono state chiuse immediatamente, mentre le due più grandi (Imperia e 
Vallecrosia ex VB) sono rimaste aperte come filiali “spoke”, probabilmente allo scopo di 
gestire in modo meno traumatico il passaggio (o almeno questo era l'obiettivo). 
La presenza di affiancatori provenienti da altre filiali ISP si è conclusa a dicembre, mentre in 
altre realtà fuori regione è proseguita anche nel corso del 2018. 
 
A oltre 40 giorni dal “big bang”, come è stato modestamente denominato dai creativi di ISP, 
proviamo ad azzardare un primo bilancio su come è andata. 
 
Speriamo di non dare un dispiacere eccessivo alla Banca segnalando che il processo di 
migrazione è ben lontano dal suo compimento, come dichiarato un po' avventatamente dai 
nostri vertici, e che permangono criticità ben lontane dal trovare soluzione. 
Per i clienti, in primis, costretti a fissare appuntamenti con settimane di anticipo anche solo 
per essere messi in grado di controllarsi un saldo, a rincorrere SDD impagati, impossibilitati 
ad ottenere una dichiarazione ISEE, maltrattati dalle vecchie compagnie assicurative che 
ostacolano i rimborsi delle polizze o le disdettano unilateralmente. 
Per i colleghi tutti: quelli vecchi, sospesi tra l'incudine dell'assistenza a colleghi sull'orlo di 
una crisi di nervi per le procedure che spesso si piantano ed il martello delle richieste 
commerciali già ripartite, e quelli nuovi, alle prese con una clientela imbufalita e senza aver 
ricevuto una formazione adeguata. 
 
Un caos totale e per sopravvivere vecchi e nuovi colleghi hanno sacrificato il loro tempo 
rinunciando alle pause pranzo e ridotto a limiti fisiologici anche le sortite in bagno, oltre a 
fermarsi spesso oltre l'orario, circostanza che siamo certi vedremo confermata dai tabulati 
delle prestazioni aggiuntive, visto che l'osservazione empirica suggerisce questo. 
 
Quello che davvero suona intollerabile è l'atteggiamento di indisponibilità della Banca ad 
applicare una sorta di “moratoria” rispetto ad errori formali che dovessero emergere, 
determinati da una insufficiente conoscenza della normativa di riferimento.  
Invitiamo i colleghi, in caso di contestazioni disciplinari, a contattare immediatamente i propri 
rappresentanti. 
 
Rileviamo infine, a fronte del grande impegno fino ad oggi profuso da tutti i colleghi, alcune 
scelte gestionali poco logiche, ma soprattutto non condivise con gli interessati , che “stonano” 
in questo momento storico.  
 
Porteremo queste nostre valutazioni al confronto con i colleghi, in assemblee che 
proporremo alle altre OOSS di tenere nel mese di febbraio. 
 
Imperia, 25 Gennaio 2018 
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