
                          																		 
																																																 
			

																																									CHIEDIAMO	ALL’AZIENDA	UN	CAMBIO	A	360°			

Nel	corso	delle	ultime	assemblee	tutti	i	lavoratori	hanno	denunciato	situazioni	di	diffuso	malessere	causate	
dalle	pressioni	commerciali	perpetuate	nel	tempo	e	poste	in	atto	nel	nostro	Gruppo	e	 in	particolare	nella	
nostra	Area,	oltre	alla	scarsa	attenzione	prestata	dall’Azienda,	più	in	generale,	all’organizzazione	del	lavoro	
se	non	una	vera	e	propria	improvvisazione.		

Negli	 ultimi	 anni	 le	 OO.SS.	 di	 Carisbo	 hanno	 più	 volte	 denunciato	 all’Azienda,	 con	 trasmissioni	 a	
IOSEGNALO@ISP.COM,	 nei	 vari	 incontri	 di	 trimestrale	 e	 con	 volantini,	 che	 l’applicazione	 e/o	 le	
interpretazioni	del	“metodo	commerciale”	hanno	procurato	e	stanno	procurando	gravi	e	seri	disagi	a	molti	
lavoratori	che	in	alcuni	casi	sfociano	in	veri	e	propri	problemi	di	salute.	Avremmo,	per	questo,	sperato	in	un	
2019	 di	 svolta	 dopo	 un	 “orribile”	 2018,	 anche	 perché	 l’argomento	 “pressioni	 commerciali	 indebite”	 è	
l’elemento	cardine	di	discussione	anche	sul	tavolo	nazionale	proprio	in	questi	giorni	con	l’istituzione	di	una	
Commissione	Nazionale	ad	hoc;	purtroppo	non	è	così	e	come	Sindacato	denunciamo	che	il	2019	è	partito	
con	il	“botto”	delle	pressioni	commerciali.			

Nel	nostro	 territorio	 i	primi	mesi	del	2019	saranno	caratterizzati,	 com’è	noto,	dalla	 fusione	 tra	 le	altre	di	
Carisbo	 in	 Intesa	Sanpaolo,	dalla	chiusura	di	diverse	 filiali	e	 relativi	accorpamenti,	dalla	 trasformazione	di	
diverse	 figure	professionali,	da	una	diversa	 riportafogliazione	nei	vari	 segmenti	e	 in	conseguenza	di	 tutto	
ciò	 da	 diversi	 cambiamenti.	 Nella	 trimestrale	 di	 un	 mese	 fa	 l’Azienda	 aveva	 assicurato	 che	 avrebbe	
colloquiato	 tutti	 i	 lavoratori	 coinvolti	dalla	 fusione	dei	marchi	a	partire	dalla	 settimana	di	Natale	e	 fino	a	
metà	Gennaio	–	quindi	 in	 largo	anticipo	rispetto	ai	reali	cambiamenti	-	purtroppo	i	colloqui	promessi	non	
sono	 ancora	 avvenuti.	 Sono	 stati	 gestiti	 alcuni	 trasferimenti	 -	 che	 non	 hanno	 connessione	 con	 la	
riorganizzazione	 in	 corso	 -	 ma	 sono	 stati	 semplicemente	 comunicati	 dall’Ufficio	 del	 Personale	 ai	 diretti	
interessati.	 È	 forse	 il	 silenzio	 e	 il	 salto	 nel	 buio	 il	 metodo	 innovativo	 per	 motivare	 i	 Dipendenti?	 È	
indispensabile	e	urgente	dare	risposte	alla	professionalità	e	all’impegno	profuso	dai	lavoratori.		

Vorremmo	 ricordare	anche	 l’aspetto	 riguardante	 i	 prossimi	 “traslochi”	derivanti	 dagli	 accorpamenti	 delle	
Filiali	 che	 chiuderanno	 il	 prossimo	 25	 Febbraio	 o	 nei	 mesi	 fino	 a	 Maggio	 per	 i	 quali	 ci	 aspettiamo	
un’attenzione	 e	 un	 supporto	 reale	 da	 parte	 dell’Azienda	 che	 si	 realizzi	 in	 tempi	 utili	 per	 una	 buona	
organizzazione	dei	lavori	e	a	tutela	della	salute	e	della	sicurezza	dei	lavoratori.	Anche	di	questo	per	ora	solo	
poche	parole.	

Se	 dal	 lato	 gestionale	 e	 organizzativo	 l’Azienda	 dilata	 i	 tempi	 se	 non	 addirittura	 latita,	 dal	 lato	
commerciale,	come	abbiamo	detto,	non	perde	tempo.	Vediamo	alcuni	esempi.		

L’11	Gennaio	si	è	svolto	a	Parma	l’incontro	territoriale	dei	Direttori	di	Filiale	personal,	retail	e	imprese,	per	
la	 cosiddetta	 “motivazione	 commerciale”	 in	 cui	 sono	 state	 illustrate	 slides;	 a	 titolo	 esemplificativo	 del	
contenuto	e	per	brevità	riportiamo	solo	alcune	slides	del	segmento	personal:			



1) PIANIFICAZIONE	COMMERCIALE	E	PRESIDIO	DEL	CLIENTE	DI	PTF:	programmare	6	incontri	al	giorno	
per	 PTF	 (ricordiamo	 che	 nel	 2018	 erano	 5	 e	 che	 nel	 2020,	 di	 questo	 passo,	 saranno	 almeno	 7);	
incontrare	il	100%	del	portafoglio	nei	primi	3	mesi	del	2019	di	cui	il	40%	a	gennaio,	il	30%	a	febbraio	
e	marzo;		

2) VALORE	INSIEME:	2	contratti	al	mese	per	PTF;		
3) MULTICANALITÀ:	20,38	clienti	medi	per	PTF	devono	passare	a	Okey	smart	e	2	Offerte	A	Distanza	

per	settimana;		
4) PAC	 E	 POLIZZE:	 5	 PAC	 a	 settimana	 per	 PTF	 con	 versamento	minimo	 definito;	 2	 nuove	 polizze	 al	

mese	con	premio	minimo	definito;	CPI	MUTUI	35%	e	CPI	Prestiti	40%;		
5) La	 slides	n.88	 chiude	 con	PIANIFICAZIONE	DELL’ATTIVITÀ	DI	 COLLOCAMENTO	MENSILE	 a	 sei	 cifre	

per	PTF.		

Si	tratta	di	richieste	dettagliatamente	impossibili	e	quindi	schizzofreniche.	I	lavoratori	non	vanno	giudicati	
in	base	agli	appuntamenti	presi	e	devono	cessare	le	pressioni	esercitate	in	questa	direzione.	Inoltre,	se	si	
fanno	due	calcoli	su	quanto	richiesto	nelle	slides	ci	si	rende	conto	che	i	saldi	non	sono	in	linea	con	i	dati	di	
budget	calati	da	Capo	Gruppo	sulle	filiali	attraverso	i	focus	commerciali.	Ma	non	è	finita	qui.		

Rimanendo	nel	segmento	personal,	proprio	nello	stesso	giorno	è	partito	il	collocamento	delle	obbligazioni	
Mediobanca	 che,	 secondo	 le	 informazioni	 di	 collocamento,	 avrebbe	 dovuto	 terminare	 il	 22	 Gennaio	ma	
che,	a	causa	della	mancanza	di	capacità	previsionale	e	d’organizzazione	da	parte	della	Banca,	si	è	chiuso	la	
sera	del	giorno	di	apertura.	La	Banca	ha	informato	i	colleghi	che	il	giorno	di	apertura	si	sarebbe	trasformato	
anche	 nel	 giorno	 di	 chiusura	 anticipata	 solo	 alle	 ore	 17:00	 dell’11/01/19,	 parrebbe	 “invitandoli”	
contemporaneamente	a	contattare	i	clienti	e	ad	inserire	gli	ordini	anche	senza	raccogliere	contestualmente	
la	firma,	costringendo	i	Colleghi	a	ore	di	maggior	lavoro	e	di	stress	per	cercare	di	incontrare	e	soddisfare	il	
maggior	 numero	di	 clienti.	 La	 Banca	ha	 poi	 informato	 i	 Colleghi	 che	 “in	 deroga	al	 processo	 di	 annullo	 in	
serata	delle	operazioni	dematerializzate	in	titoli,	le	operazioni	di	sottoscrizione	effettuate	nell’ultimo	giorno	
di	chiusura	del	paniere	e	NON	firmate	 in	giornata	NON	verranno	annullate	dal	batch	serale.	Pertanto	per	
tali	operazioni	la	situazione	dovrà	essere	sanata	facendo	firmare	al	cliente	la	documentazione	contrattuale	
nella	 giornata	 successiva”.	 Noi	 ci	 chiediamo:	 “poiché	 per	 le	 FILIALI	 non	 è	 più	 possibile	 avvalersi	 del	
servizio	REGIS	(riservato	alla	sola	FOL),	con	l’introduzione	delle	operazioni	dematerializzate	già	da	marzo	
2017	 e	 soggette	 all’annullo	 in	 serata	 se	 non	 regolarizzate,	 in	 questa	 situazione	 di	 disorganizzazione	
diffusa,	nel	caso	in	cui	il	cliente	cambiasse	idea	rispetto	alla	volontà	di	acquisto	dei	titoli	che	succede?”.	
QUESTA	RISPOSTA	NON	STA	SCRITTA	DA	NESSUNA	PARTE	E	RITENIAMO	URGENTE	AVERLA	A	TUTELA	DEI	
LAVORATORI!			

Nella	stessa	giornata,	quindi,	abbiamo	assistito	a	una	riunione	in	cui	ai	lavoratori	di	tutti	i	segmenti	è	stata	
chiesta	 una	 ferrea	 pianificazione	 quotidiana,	 mensile,	 con	 risultati	 certi	 e	 indiscutibili,	 mentre	 l’Azienda	
dava	 di	 sé	 l’immagine	 di	 una	 disorganizzazione	 totale	 sia	 al	 cliente	 interno	 sia	 al	 cliente	 esterno	 non	
riuscendo	a	pianificare	nemmeno	 il	 calendario	di	 vendita	di	un	prodotto	 finanziario.	Non	è	di	 secondaria	
importanza,	 infatti,	 la	spiacevole	sensazione	di	un’operazione	forzata	e	 fatta	all’ultimo	minuto	che	hanno	
ricevuto	i	nostri	clienti,	per	non	parlare	dell’imbarazzo	dei	colleghi	che	si	sono	dovuti	scusare	con	i	clienti	
con	cui	avevano	pianificato	gli	appuntamenti	nelle	giornate	di	collocamento	perché	a	quel	punto	i	titoli	non	
erano	più	disponibili.			

Come	Organizzazioni	Sindacali	nutriamo	dubbi	sulla	metodologia	“suggerita”	durante	questo	collocamento.	
L’attenzione	dei	lavoratori,	come	già	scritto	in	altre	occasioni,	deve	essere	rivolta	principalmente	a	seguire	
rigorosamente	la	normativa	in	essere.	Normativa	sempre	più	stringente	e	complessa	e	che	in	questo	caso	



ha	la	necessità	di	sanare	alcuni	interrogativi	sopra	posti.	Se	i	risultati	nelle	vendite	non	sono	in	linea	con	le	
attese	 aziendali	 le	 motivazioni	 vanno	 ricercate	 in	 molti	 fattori	 e	 non	 imputate	 solo	 ai	 lavoratori	 che	 -	
malgrado	i	difficili	momenti	dei	mercati	-	mantengono	con	la	clientela	un	rapporto	di	fiducia	nonostante	si	
trovino	sovente	a	comunicare	performance	finanziarie	non	eclatanti	di	cui	non	sono,	anche	in	questo	caso,	i	
responsabili.	 Non	 va,	 infatti,	 dimenticato	 che	 la	MIFID	 II	 impone	 di	 inviare	 alla	 clientela,	 entro	 la	 fine	 di	
febbraio	2019,	 il	prospetto	“trasparente”	delle	gestioni	 finanziarie	e	per	 la	prima	volta	saranno	 illustrati	 i	
“costi	 impliciti”	dei	prodotti	 finanziari	e	se	consideriamo	l’andamento	negativo	di	questi	mesi	dei	mercati	
non	sarà	un	lavoro	semplice	quello	che	ci	aspetta.	La	disorganizzazione	Aziendale	mostrata	 in	questo	e	 in	
altri	 collocamenti	 degli	 ultimi	 mesi	 non	 ci	 aiuta	 a	 mantenere	 con	 la	 clientela	 un	 rapporto	 di	 fiducia	
indispensabile	per	garantire	i	loro	risparmi,	la	nostra	professionalità	e	la	reddittività	aziendale.		

Come	Sindacato	mettiamo	al	centro	 la	PERSONA:	quindi	 i	DIPENDENTI	e	 i	CLIENTI	che	sono	 il	nostro	vero	
valore	aggiunto,	il	vero	motore	della	crescita	aziendale	e	quindi	della	tutela	del	nostro	lavoro!			

Per	questo	serve	da	parte	Aziendale	una	svolta	a	360°	-	rispetto	a	quanto	evidenziato	fin	qui	-	che	riporti	
al	 centro	 le	 PERSONE	 che	 lavorano	 in	 questo	Gruppo	 e	 che	 tutti	 a	 parole	 dicono	 essere	 il	 fulcro	 della	
Banca	 ma	 che	 poi	 nei	 fatti	 finiscono	 per	 scivolare	 in	 fondo	 alla	 classifica	 delle	 priorità	 aziendali.	 In	
particolare	chiediamo	che	le	pratiche	commerciali	dei	diversi	segmenti	siano	improntate	alla	correttezza	
delle	regole	aziendali,	al	rispetto	della	clientela	e	commisurate	a	ritmi	e	carichi	di	lavoro	che	garantiscano	
la	salute	e	la	sicurezza	dei	lavoratori	e	che	sia	abbandonata	l’improvvisazione	dell’ODL	perché	senza	ODL	
è	inutile	darsi	obiettivi,	tanto	più	se	sono	irraggiungibili.	
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