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La fase della migrazione di Banca Nuova e Banca Apulia è passata ma molti problemi rimangono sul campo: 

3 settimane di affiancamento  non si possono ritenere sufficienti per consentire alla Filiali di operare in 

completa autonomia. Ricordiamo che nel caso di Banca Popolare di Vicenza e  Veneto Banca 

l’affiancamento è stato di un mese e  c’è stata una proroga di due settimane. 

Il corposo afflusso di clientela allo sportello che caratterizza le regioni meridionali, avrebbe dovuto far 

prevedere un periodo analogo se non superiore a quello delle due Venete. La situazione in Calabria e 

Basilicata appare più complessa rispetto alla stessa Sicilia dove si registra il solo marchio “Intesa Sanpaolo” 

e dunque l’integrazione tra il personale di diversa provenienza e la chiusura degli sportelli 

sarà più complicata e avrà tempi di certo più lunghi qui dove il Banco di Napoli sarà presente insieme a 

Intesa Sanpaolo e Banca Apulia. 

A causa degli esodi oggi molti sportelli ex venete sono sottodimensionati e, ci dispiace dirlo, in molti casi la 

chiusura delle filiali che si sovrappongono sarà un sollievo. Fino allora non si può pretendere che i colleghi 

resistano senza adeguata padronanza delle procedure e della normativa tanto più che si avvicina il periodo 

delle ferie. 

Nei giorni scorsi abbiamo denunciato come le operazioni di cassa spesso si protraggano oltre l’orario 

consentito dalle norme e, consentiteci, anche dal buon senso. Lo stesso accade per le operazioni di 

consulenza. Non si può pertanto chiedere che alla fine di una giornata pesantissima si possano 

approfondire aspetti normativi o procedurali che non sono certo intuitivi. 

Siamo consapevoli che non era possibile mandare nelle Filiali personale che  avesse competenze su tutto lo 

scibile della banca  ma proprio per questo si rende necessario un ulteriore sforzo per mettere le Filiali delle 

ex venete in condizione di operare con la necessaria serenità. 
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