
                                           

 

 

 

MODELLI ORGANIZZATIVI…SI EVOLVONO….. 

 

Il 2020 si preannuncia come un anno di (ulteriori) stravolgimenti per la nostra Banca: si 
aprirà con la riorganizzazione del territorio commerciale Personal, la rivisitazione degli orari 
delle Filiali Flexi, la partenza della Newco e l’accordo con il Gruppo Sisal (per il quale i 
prossimi incontri sono fissati al 9 e 10 dicembre) e, già nella prossima primavera, 
dovrebbero essere definiti gli accorpamenti di filiali, come previsti dal piano industriale, ma 
che potrebbero essere anticipati e realizzati tutti nel 2020. 
 
Sembra quindi inevitabile domandarsi quale distribuzione geografica avrà la nostra Banca 
nel prossimo futuro, a partire dalla riorganizzazione del territorio Personal. 
 
In realtà, l’evoluzione del territorio Personal è stato un argomento tabù fino a questa 
estate, per poi essere ufficialmente presentata alle delegazioni sindacali il 25 settembre e 
successivamente, con piccoli ritocchi, il 09 ottobre. 
 
La riorganizzazione vede le Filiali Personal diventare Top Exclusive, con una drastica 
riduzione di numero (363 filiali in meno), la previsione di distaccamenti con almeno 2 
gestori, un allargamento del mondo Retail, con la creazione di un portafoglio ‘’Lower 
Affluent’’, composto da clientela così segmentata proveniente dal vecchio portafoglio 
Personal. 
 
Una riorganizzazione importante, che sembra rafforzare il criterio di specializzazione che 
l’Azienda dichiara di voler perseguire, con la presenza di almeno 2 gestori TOP nelle Filiali 
distaccate e la presenza nel Retail di un gestore specializzato dedicato alla clientela “Lower 
Affluent’’, in linea con il modello organizzativo già applicato per le Piccole Aziende. 
 
Ma non è tutto oro quel che luccica … 
 
La nostra preoccupazione è che, se verranno confermati i distaccamenti come al momento 
evidenziati su SOA, non ci siano, per alcune realtà, spazi idonei alla presenza di due 
gestori TOP come previsto dal modello; senza dimenticare che saranno aggiunti al Retail i 
portafogli “affluent” con conseguente presumibile aumento di gestori. 
 
Sorprende come per questa operazione, che si caratterizza per una forte spinta verso la 
specializzazione e la competenza, l’Azienda non abbia avuto la lungimiranza di abbinarla 
agli accorpamenti annunciati dal piano industriale.  
 
Questo avrebbe permesso alle Filiali TOP di diventare effettivamente delle Filiali 
EXCLUSIVE, con una struttura dedicata, sia per i clienti che rientrano in tale bacino, sia 
per i colleghi che devono essere messi in condizione di svolgere il proprio lavoro senza 
rischiare di non avere lo spazio  necessario, per la compresenza di due gestori, che si 



vanno ad aggiungere in Filiali Retail già spesso con spazi ridotti, a seguito della precedente 
riorganizzazione Imprese Retail con la nascita della figura del gestore Aziende Retail. 
 
Ovviamente queste continue ristrutturazioni del modello organizzativo, che non sempre 
sembrano legate a logiche commerciali, ci preoccupano anche per gli impatti sulla 
clientela, delle cui reali esigenze sembra non tenersi conto, continuando a creare disagi su 
disagi, oltre che per le conseguenze sui lavoratori coinvolti, costretti continuamente a 
cambiare approccio con la clientela, senza adeguata preparazione e formazione. 
 
Vigileremo affinche’ i colleghi non debbano lavorare in situazioni precarie o di disagio a 
causa di questa ennesima riorganizzazione, che potrebbe non assicurare spazi adeguati, 
atti a garantire la dovuta privacy alla clientela. 
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