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L’essere entrati, i colleghi e colleghe Banca Nuova, nel più grande gruppo Industriale/finanziario/bancario 
d’Italia e terzo in Europa, per la scellerata e inqualificabile gestione della famiglia Zonin che deteneva  la 
proprietà della Banca Popolare di Vicenza, non significa che queste donne e uomini  debbano pagare per 
colpe  che non hanno mai avuto. 

La totale confusione che sta attraversando la migrazione da Banca Nuova in Intesa San Paolo, e che già 
aveva visto le prove tecniche di disorganizzazione nella migrazione delle filiali delle banche venete, non 
depone bene, anzi fa sorgere inquietanti dubbi sulla tenuta e sul profilo gestione del Gruppo Intesa, 
presentato da noi tutti nel corso di questi mesi, come soggetto strategico per le sorti non solo del sistema 
ma anche per il paese, e pertanto elemento di grande certezza per i nuovi colleghi e colleghe. 

Abbiamo volutamente atteso che la migrazione partisse sperando che non si ripetessero le scene già viste 
in Veneto. Dobbiamo purtroppo constatare che le fasi di affiancamento pre-migrazione e soprattutto il 
supporto dato ai colleghi nella giornata del 9 aprile non sono state sufficienti. Molte filiali si sono trovate 
con un solo collega di provenienza Banco Napoli che per il ruolo svolto non poteva avere competenze su 
tutte le  problematiche di carattere pratico che si sono verificate. 

In alcuni casi le anagrafiche della clientela non sono state  recepite correttamente nella migrazione e i 
colleghi hanno avuto difficoltà nel reperire i numeri di conto dei clienti. Non ci sono stati riferimenti pratici 
se non l’aiuto telefonico dei colleghi conosciuti durante l’affiancamento.  

Riteniamo necessario che si  prenda in mano una situazione che rischia di offuscare l’immagine e il profilo 
alto dello stesso Gruppo Intesa, mortificando la dignità e la storia di donne e uomini che, ribadiamo, non 
entrano nel gruppo con marchi declassati di serie B, in virtù di nefandezze economiche e non solo, prodotte 
dai loro vecchi Padroni. 

Questo per far si che l’ingresso ufficiale nel Gruppo Intesa da parte di donne e uomini che ben volentieri 
hanno accolto le decisioni del governo, nel Giugno 2017 e per le quali hanno profuso sicurezza presso la 
clientela, nell’argomentare la necessità della continuità dei rapporti bancari, non debba essere 
caratterizzato dall’alone di indeterminatezza, di scoramento organizzativo e quindi da un inficiato 
entusiasmo nell’intraprendere una nuova fase della propria vita lavorativa.                                   
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