
 

 

 
BNL … LA BANCA CHE CAMBIA…!!!!!!!!!!!!!  
 

Gentili Clienti, che aspettate pazientemente in fila che venga 
finalmente il vostro turno 

 

le lavoratrici ed i lavoratori della Bnl Gruppo Bnp Paribas di Roma, che hanno 

da sempre ritenuto il Cliente il vero valore e motore della crescita della nostra Azienda, 
  

condividono con voi i numerosi disagi quotidiani vissuti nelle nostre 
agenzie. 

 

Come avrete notato, nonostante non vi sia stata alcuna riduzione nella quantità del 
lavoro svolto e dei servizi offerti, la Banca ha notevolmente ridotto il personale 
impiegato presso le nostre agenzie. 

  

Questa riduzione ha peggiorato il servizio reso alla clientela e le condizioni dei 
lavoratori.  

 

Molto spesso il servizio viene garantito da personale assunto a tempo determinato,  
senza che questo venga dotato del necessario bagaglio di esperienza, fondamentale per 
evitare errori a carico dell’operatore, fronteggiare le vostre richieste e risolvere le vostre 
problematiche.  

Ai Direttori ed ai Consulenti sono state incrementate le incombenze, tanto da 
richiedere una attività sempre più logorante per poter garantire gli standard qualitativi 
richiesti e che comunque riescono ad offrirvi.  

 

Con questa comunicazione intendiamo informarvi che l’attuale condizione 
disagiata che voi subite e nella quale noi ci troviamo a prestare la nostra attività, non è 
dovuta alla nostra volontà, bensì alla politica di abbattimento dei costi perseguita dalla 
BNP Paribas e attuata essenzialmente attraverso la riduzione del personale e l’utilizzo di 
contratti di lavoro a basso costo.  

Questa politica, oltre a generare difficoltà e stress nei lavoratori, mal si coniuga 
con le ripetute e propagandate dichiarazioni dell’Azienda in merito alla centralità del 
Cliente e temiamo possa, con il perdurare di tali condizioni, tradursi in una vostra 
disaffezione.  

 

Le Organizzazioni Sindacali, le lavoratrici ed i lavoratori, ribadiscono quindi la 
loro contrarietà a queste scelte aziendali e si riservano il diritto/dovere di esprimere il 
proprio dissenso nelle forme previste a tutela del loro lavoro e della qualità del servizio a 
voi offerto.  
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