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INCONTRO CON LA DIREZIONE GENERALE:  

Riorganizzazione della Divisione Banca dei Territori 

 
UNITA’ SINDACALE Falcri Silcea – in data 29 luglio u.s. – ha incontrato la Delegazione Aziendale 
composta dal Chief Operating Officer Dottor Francesco Micheli, dal Direttore Generale Vicario del 
Gruppo e Responsabile della Divisione B.d.T.  Dottor Carlo Messina, unitamente al Capo del 
Personale della Banca dei Territori Dottor Massimo Klun, unitamente ad altri rappresentanti 
dell’Azienda. 
 
Nel corso dell’incontro ci sono state illustrate le decisioni della Governance del Gruppo in materia di 
indirizzi strategici riguardanti una nuova  riorganizzazione della Divisione “Banca dei Territori”. In 
particolare: 
 

  per “Banca Estesa” ulteriori 79 attivazioni entro il prossimo ottobre; 
  prosecuzione del “Piano accorpamenti” con ulteriori 386 interventi nel periodo tra 

novembre 2013 e giugno 2014; 
 attivazione dell’“Offerta Fuori Sede” che prevede l’adibizione di 400 nuovi Gestori 

Personal entro la fine dell’anno ed altri 1.000 nel corso del 2014. 
 
Inoltre sono state fornite informazioni riguardanti il quadro macro economico di settore, l’andamento 
delle attività transazionali in filiale ed il progetto di riorganizzazione del lavoro nella Divisione B.d.T. 
 
Il nuovo impianto accentra sulle Direzioni Regionali le attività inerenti ai controlli, alla pianificazione 
e controllo di gestione, ai crediti, al personale, all’assistenza operativa ed al coordinamento dei 
prodotti (attività oggi in capo alle Aree, e che - dopo tale intervento – concentreranno principalmente 
le loro funzioni sul presidio commerciale). Viene invece confermato l’attuale assetto organizzativo 
delle Filiali. 
 
Con riferimento in modo particolare a “Banca Estesa”, abbiamo segnalato la nostra preoccupazione in 
ordine alle numerose criticità che si sono verificate in fase applicativa e che UNITA’ SINDACALE  ha 
raccolto sul territorio per il tramite dei nostri delegati presenti capillarmente nella rete. 
 
Riteniamo indispensabile che il Sindacato si riappropri del suo fondamentale ruolo di governo 
delle ricadute professionali e gestionali sul Personale coinvolto nella nuova riorganizzazione, non 
limitandosi al solo monitoraggio “ex post”, considerata anche l’introduzione di una “innovativa” 
figura professionale (i Promotori impegnati nell’offerta Fuori Sede) i cui profili di ruolo e di 
rischio non sono – allo stato - normati. 
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