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INCONTRO TRIMESTRALE 
Dall’incontro con i rappresentanti aziendali sul territorio 

emergono alcune novità !!! 
 
 
Come di consueto in occasione dell’incontro tenutosi nella giornata di ieri sono stati forniti gli 
aggiornamenti dei dati che riguardano la struttura distributiva della Direzione Toscana, 
Umbria, Lazio e Sardegna  oltre a quelli riguardanti il personale sia a livello generale che di 
singole entità aziendali . 
 
Dai dati illustrati viene confermato l’andamento generale a livello di Gruppo che vede un 
progressivo ed inesorabile ridimensionamento del nu mero degli organici a tutti i livelli , 
nonostante le nuove ristrutturazioni in atto comportino, almeno nell’immediato, maggiori oneri 
e lavoro sulle spalle delle lavoratrici e dei lavor atori di Intesa Sanpaolo . 
 
I dati forniti dall’Azienda su organici, part-time, distribuzione della rete commerciale, 
straordinari, ferie, ecc. ecc. sono disponibili, come sempre, per un'analisi più approfondita e gli 
interessati potranno richiederli direttamente a questa associazione tramite e-mail. 
 
Ci preme soffermarci, invece, su alcune questioni c he sono state oggetto di 
illustrazione e dibattito durante la riunione e che  erano già state in parte anticipate 
durante gli incontri a Milano della delegazione di gruppo. Ma vediamo in dettaglio: 
 
 
• “ Banca 5”  - E’ stato fatto un focus sulla nuova realtà “Banca 5”, realtà prevista dal nuovo 

piano industriale di Intesa e che si focalizza su un particolare segmento di clientela retail 
attraverso risorse dedicate già individuate nelle varie unità operative. L’obiettivo è quello di 
sviluppare la relazione con la clientela attraverso prodotti e procedure ad hoc e che, ad 
oggi, nella nostra realtà ha coinvolto 108 colleghi. E' stato confermato, inoltre, che per il 
momento “Banca 5” non diventerà una realtà a sé stante con personalità giuridica ma 
continuerà ad essere semplicemente un marchio registrato costituito all’uopo dall’azienda 
per focalizzare le iniziative che interessano il segmento di riferimento. Quindi almeno per 
il momento, e diversamente dalle voci che sono circ olate in queste ultime settimane 
(voci che sono motivo di non poche apprensioni - a ragione!! – per i lavoratori), “ Banca 5 ” 
non diventerà un'entità giuridica assestante. Su “Banca 5” abbiamo fatto presente le 
difficoltà che i colleghi ci segnalano quotidianamente, ossia: mancanza delle condizioni 
per poter lavorare con serenità nell’unità operativ a di riferimento a causa, fra le altre 
cose, non solo della carenza di personale ma anche e soprattutto per le reiterate 
richieste di risultati (accompagnate da una discreta dose di pressioni di ogni genere, che 
da tempo interessano la generalità dei colleghi, nessuno escluso!!) del tutto impossibili da 
poter ottenere e che non tengono minimamente conto della natura delle relazioni gestite e 
del tempo che a queste è possibile dedicare. 

 



• INTESA SAN PAOLO PRIVATE BANKING  – Il progetto di ristrutturazione era già stato 
oggetto di informativa urgente a Milano qualche settimana fa, tendente a smentire le voci 
di una possibile fusione di Intesa Private con Fideuram. Orbene, sulla base di quanto 
dichiarato dall’Azienda, sono stati costituiti dei “Comitati Guida” per affrontare il nuovo 
assetto organizzativo del polo private di gruppo che pare possa non escludere un diverso 
assetto organizzativo delle due realtà, in contro tendenza con quanto era stato dichiarato 
poco tempo fa (Sic!!). 

 
• FILIALI IMPRESE  – L'assetto organizzativo sarà rivisto e comporterà - così come 

ampiamente illustrato nella nostra circolare del 24 luglio u.s. - uno spostamento, in alcuni 
casi anche importante, di clientela dalle Filiali Retail a quelle Imprese per effetto dei nuovi 
criteri di portafogliazione che saranno adottati tra settembre/ottobre pp.vv.. Il nuovo 
modello imprese sarà rilasciato a gennaio 2015. 

 
• FILIALI FLEXI  – l’Azienda ha confermato che sono in corso di valutazione alcune 

modifiche organizzative di queste filiali per rende re il modello più flessibile e vicino 
alle esigenze della clientela . A conferma di quanto da sempre sostenuto da UNISIN 
Falcri Silcea, ossia che la scelta adottata dall’Azienda era sbagliata poiché finiva per 
creare più problemi che vantaggi sia ai lavoratori (in particolare) sia alla clientela, sembra 
che stiano valutando l’anticipo dell’orario di chiusura almeno di gran parte delle unità 
operative alle ore 19:00. Peraltro i dati forniti - su ns. richiesta - delle attività portate avanti 
dalle Filiali Flexi non permettono (guarda caso!) di valutare appieno i risultati dell’intero 
progetto.  

 
 
In occasione dell'illustrazione dei progetti in corso di realizzazione, UNISIN Falcri Silcea ha 
ribadito che qualunque progetto aziendale per esser e vincente deve partire 
principalmente dall’investimento sulla professional ità dei colleghi in termini, per 
esempio, di inquadramenti minimi e giusti percorsi professionali sulla base dei ruoli 
ricoperti. Oltre alla necessità di prevedere un ass etto organizzativo (a tutti i livelli) 
chiaro ed efficiente in grado di essere di supporto  ai colleghi e non di ostacolo, come 
sempre più spesso accade . 
Ed il fatto che, ad oggi, non si sono previsti ince ntivi e/o premi per i risultati raggiunti lo 
scorso anno, non lascia assolutamente ben sperare . 
Senza tutto ciò, e soprattutto senza il RISPETTO DE LLE PERSONE, qualunque progetto 
aziendale non potrà che fallire, così come ci inseg nano alcune esperienze del passato. 
 
RISPETTO DELLE PERSONE  che non può che cominciare con il giusto riconoscimento del 
lavoro svolto anche oltre l’orario di lavoro dai colleghi che sempre più spesso rimangono in 
filiale senza segnare straordinario poiché non autorizzato. Anche su questo abbiamo 
ribadito che le Lavoratrici e i Lavoratori devono e ssere messi in condizione di uscire in 
orario oppure, in alternativa, autorizzare il pagam ento dello straordinario senza alcuna 
eccezione . 
 
 
Firenze, 1° Agosto 2014        La Segreteria 
 
 
 


