
 
 

 

 

MEDIOCREDITO ITALIANO TRA PASSATO, PRESENTE E FUTURO 
 

Il 12 giugno si è svolto l’incontro annuale tra le parti - aziendale e sindacale - previsto ai sensi del Protocollo 

sulle Relazioni Sindacali di Gruppo. Nella prima parte della riunione il Direttore Generale ha confermato che 

l’integrazione di Mediocredito Italiano in Intesa Sanpaolo non è all’ordine del giorno, almeno non prima di 

giugno 2019. Ha inoltre ribadito che la futura struttura organizzativa non è ancora stata definita e ha 

rinnovato le proprie perplessità, già espresse in altre occasioni, sull’integrazione del leasing e per diverse 

motivazioni anche del factoring nella struttura della banca. Ha inoltre dichiarato che il suo obiettivo 

prioritario nel corso dell’operazione sarà comunque la salvaguardia delle professionalità e delle competenze 

delle persone di Mediocredito Italiano. 

Dopo di che ha delineato le prospettive strategiche di MCI e gli obiettivi che si propone di realizzare, cercando 

di dare un orizzonte di senso e uno sguardo di prospettiva, in cui collocare i numerosi tavoli di lavoro e le 

continue sperimentazioni, che stanno permeando (e a volte rivoluzionando) il lavoro quotidiano. 

Citiamo soltanto alcuni di questi progetti e obiettivi strategici illustrati dal D.G., tra i quali la piattaforma 

internazionale per le imprese; la garanzia di portafoglio, che è in fase di rilascio, il 1° finanziamento in tandem 

con il FEI (Fondo Europeo per le Imprese), a sostegno delle piccole e medie imprese innovative; il rilancio di 

Export Facile; i mini bond con la collaborazione di Banca IMI; oltre ai tanti progetti di semplificazione e 

ottimizzazione dei processi di lavorazione (delibera, fatturazione, sospesi, eccetera).  

Abbiamo apprezzato l’idea espressa dal D.G. che la consapevolezza della direzione in cui l’Azienda si muove 

debba essere diffusa tra collegh@, esprimendo tuttavia le nostre perplessità sull’operazione di fusione 

societaria, che rischia di riportarci indietro nel tempo, scardinando di nuovo le sinergie nel frattempo 

maturate e sacrificando la peculiarità e l’eccellenza di quest’Azienda alle logiche del Gruppo ISP.  

Condividiamo che la salvaguardia delle professionalità e delle competenze maturate debba essere la priorità, 

che deve tuttavia essere perseguita non soltanto a parole, ma con azioni conseguenti.  

L’impegno a salvaguardare le competenze deve, quindi, concretizzarsi in percorsi formativi specifici e diffusi, 

in momenti strutturati di coaching e tutoring, che garantiscano il passaggio di consegne e di competenze tra 

le persone in uscita (per incentivi alla pensione e accessi al Fondo di Solidarietà e dimissioni) e coloro che 

restano a lavorare in azienda. A questo proposito la nostra proposta di individuare figure dedicate per la 

formazione e l’affiancamento, all’interno di un progetto condiviso sulle pari opportunità, potrebbe essere 

una buona pratica da sperimentare tra i tanti progetti di innovazione in corso.  

La salvaguardia delle professionalità deve tradursi, inoltre, nella definizione di ruoli e percorsi professionali, 

che permettano a@ notr@ collegh@ di collaborare e competere a pieno titolo all’interno del Gruppo ISP.  

Alla presenza del D.G. abbiamo infine voluto ricordare due criticità, che da tempo richiedono una soluzione:  

➢ abbiamo rivendicato il riconoscimento del grado per collegh@, impiegati soprattutto nell’operativo, 

che hanno solo l’adeguamento economico previsto dal contratto per la loro anzianità di servizio; 

➢ abbiamo rivendicato una maggiore coerenza ed equità nel premio variabile di risultato per gli 

specialisti di MCI, il cui premio di eccellenza non è agganciato al risultato della filiale imprese a cui 

comunque contribuiscono. 

Su entrambe queste questioni il D.G. non si è espresso in modo esplicito, se non ribadendo che è ancora in 

debito nei confronti di chi ha contribuito ai risultati aziendali e che cercherà di ottenere ulteriori e adeguati 

riconoscimenti economici e di carriera. Il problema per noi resta sempre lo stesso: la discrezionalità di questi 

provvedimenti e la mancanza di trasparenza nella loro definizione. Un problema che ha delle ricadute 

significative sulla soddisfazione e sulla motivazione di chi lavora in MCI e quindi in modo indiretto anche sulla 

produttività aziendale. 

Nella seconda parte della riunione l’Azienda ha illustrato i dati del personale previsti dalla normativa, oltre 

agli ormai consueti approfondimenti sulle differenze di genere, che integrano il quadro complessivo.  



 
 

 

Nel corso del 2017 il personale è stato incrementato di 40 unità, al netto delle entrate (per assunzioni dal 

mercato e dal gruppo, in particolare ex banche venete) e delle uscite (per pensionamento o accesso al Fondo). 

Il totale delle uscite per pensionamento incentivato è stato di 16 persone (e altre 7 sono ancora in uscita 

come da Accordo del 21.2.2017), mentre 32 sono le persone già uscite o in uscita entro giugno per adesione 

al Fondo di Solidarietà (delle 81 previste ai sensi dell’Accordo di ottobre 2017).  

In conseguenza di questi flussi di personale in entrata e in uscita, gli elementi di criticità, già presenti in 

Mediocredito, dovuti alle disparità di carriera tra colleghe e colleghi, risultano ancora più esasperate rispetto 

all’anno precedente.  

 
INQUADRAMENTI DIR QD ¾ QD ½ A3 L.3/4 A3 L.1/2 ALTRI TOTALI 

UOMINI 23 235 163 106 50 4 581 

DONNE 2 48 88 166 80 3 385 

TOTALE 25 283 251 272 130 7 968 

 

Riconosciamo che il dato sulle promozioni è ispirato all’equità, perché nel 2017 i provvedimenti di carriera 

sono stati 74, di cui il 40% destinati alle donne, che hanno una presenza in azienda pari al 40%. Dobbiamo 

tuttavia ribadire che in questo modo non si inverte una tendenza, che ha in passato negato alle donne le 

stesse opportunità e che i flussi di personale contribuiscono a peggiorare.    

Nel corso del 2017 la mobilità interna ha riguardato 7 persone (solo una è donna e solo in un caso è stata 

accolta la richiesta del collega). La mobilità infra-gruppo ha invece coinvolto 97 persone, di cui solo 7 su 

richiesta (4 colleghi e 3 colleghe).  

Il contratto di lavoro a tempo parziale resta l’opzione favorita dalle colleghe (il 30% del totale), come 

strumento di conciliazione dell’attività lavorativa con le attività di cura. 

  
TIPO CONTRATTO TEMPO PIENO TEMPO PARZIALE Orizzontale Verticale Misto TOTALI 

UOMINI 570 11  4 6 1 581 

DONNE 271 116  79 18 9 387 

TOTALE 841 127 83 24 20 968 

 

Un altro strumento di conciliazione tra vita e lavoro, in particolare nell’ottica di riduzione dei tempi di viaggio, 

è il lavoro flessibile, di cui fruiscono 460 collegh@ (su una platea di 670 che ne avrebbe l’opportunità). 

Purtroppo su questo dato non abbiamo la specifica in base al genere, che abbiamo peraltro richiesto a 

completamento dell’informativa. Azienda e Capogruppo hanno ribadito che è loro comune intenzione 

estendere l’accesso al lavoro flessibile ad una platea sempre più ampia. Nulla osta da parte delle RSA, ferma 

restando la volontarietà alla fruizione, libera da condizionamenti. Abbiamo inoltre ricordato alle parti che la 

prestazione in lavoro flessibile non deve modificare in alcun modo il rapporto di lavoro e deve essere fondata 

sulla relazione di fiducia. Nel corso del 2017 68 persone hanno fruito, inoltre, della riduzione della pausa 

pranzo, di cui 42 colleghe e 26 colleghi. Sono infine utilizzate in prevalenza dalle donne le giornate di 

solidarietà: 865 giornate contro 459 fruite dai colleghi.   

Particolare attenzione abbiamo riservato al tema della Formazione, leva principale per la diffusione e la 

valorizzazione delle competenze distintive di MCI. Dai colloqui con i colleghi per la mappatura delle 

competenze sarebbe emersa la richiesta di una formazione di mestiere, che le RSA da tempo sollecitano e 

su cui si starebbe finalmente lavorando, tramite la definizione di famiglie professionali. L’Azienda ha 

riconosciuto alla formazione d’aula un valore aggiunto, che dovrà comunque essere bilanciato nell’ottica di 

Gruppo, che predilige la formazione on line. Abbiamo chiesto di integrare i percorsi formativi con 

un’informativa periodica sui progetti in corso e in fase di attuazione.  Abbiamo inoltre ribadito che è 

necessaria un’attenzione particolare per garantire una formazione adeguata anche alle lavoratrici part-time. 



 
 

 

Nel corso del 2017 la formazione è stata del tutto inadeguata per le donne, che fruiscono della metà o di un 

terzo della formazione fruita dai colleghi, in relazione alla modalità didattica e alla tipologia del corso. 

Potrebbe forse aiutare la formazione on line in lavoro flessibile, che l’Azienda intende sperimentare a breve 

in accordo con Capogruppo.  

Grazie all’informativa di genere, abbiamo ricevuto anche i dati relativi al PVR (premio variabile di risultato) 

erogato quest’anno. La quota di eccellenza è stata erogata in totale a 59 persone pari al 6% dell’organico 

complessivo. L’Azienda ha segnalato il progresso rispetto all’anno precedente (6 persone in più) dichiarandosi 

tuttavia non soddisfatta del montante destinato a MCI inadeguato rispetto ai risultati conseguiti. 

Concordiamo con quest’osservazione e ci aspettiamo ulteriori provvedimenti aziendali a compensazione. La 

tabella sottostante evidenzia una distribuzione equilibrata rispetto alle strutture che compongono MCI, 

considerato che i crediti sono stati interessati da una premialità distinta e non negoziata relativa alla gestione 

degli NPL. 
 

DIREZIONE DONNE UOMINI TOTALI % ECCELLENZE 

GENERALE 1 - 1 6,6% 

CREDITI 1 4 5 2,5% 

COMMERCIALE 6 23 29 6,6% 

RISORSE-OPERATIONS 13 11 24 7,7% 

TOTALI 21 38 59 6% 

   

Come la tabella evidenzia, nonostante qualche progresso rispetto all’anno precedente, le colleghe figurano 

in misura minore nelle eccellenze di MCI rispetto ai loro colleghi. La differenza più preoccupante tuttavia non 

sta tanto nella quota di eccellenza, che resta comunque una rarità, quanto purtroppo nella quota di premio 

aggiuntivo, che sconta una significativa differenza di genere. Come si evince dalla tabella sottostante, la 

valutazione delle colleghe le colloca soprattutto ad un livello di autonomia da seniority 3, mentre i colleghi 

hanno in massima parte il ruolo assegnato o altrimenti un grado di autonomia superiore, pari alla seniority 4. 
 

SENIORITY DONNE UOMINI TOTALE % DONNE RELATIVO 

(a totale donne) 

% UOMINI RELATIVO 

(a totale uomini) 

1 6 5 11 1,5 0.9 

2 16 8 24 4,4 1.4 

3 135 81 216 35 13.9 

4 97 100 197 25 17.2 

5 24 45 69 6.2 7.7 

6 7 37 44 1.8 6.4 

ruolo assegnato 87 268 355 22.5 46.1 

non assegnata 15 37 52 3.9 6.4 

TOTALI 387 581 968 100 100 

 

Nel caso l’Azienda riesca a erogare ulteriori premi, oltre a quelli compresi nel sistema incentivante di Gruppo, 

che in effetti ci penalizza in parte, la invitiamo a privilegiare criteri distributivi fondati sul merito e sui principi 

di equità, assecondando la distribuzione statistica, in modo da dare pari opportunità in ogni direzione e a 

colleghe e colleghi. 

Milano, 15 giugno 2018 
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