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Le Segreterie di Coordinamento Dircredito, Fabi, Fiba-Cisl, Fisac-Cgil, Sinfub e 

Uilca, hanno incontrato i Responsabili delle Risorse Umane, il Dott. Fabio Montena, 
Responsabile di Crediti Retail e Private ed il Dott. Fabrizio Risica, Responsabile dello 
Sviluppo Strategico della Divisione Retail & Private per la presentazione di un progetto 
che, attraverso alcune modifiche organizzative, ha lo scopo di migliorare la qualità del 
credito e l’efficacia commerciale delle strutture banca dedicate alla clientela business. 
 

Le principali novità: 
 

� la revisione del modello organizzativo del Polo Crediti e l’introduzione della figura del 
“Deliberante dedicato ”, che coinvolge i gestori e i Dag che gestiscono un portafoglio 
business, ha l’obiettivo di ridurre i tempi di delibera, migliorare la qualità del credito 
erogato e recuperare tempo commerciale per la filiera business; 

 
� nei  31 Centri Imprese  che saranno costituiti confluiranno: 
• circa la metà degli attuali gestori imprese mentre gli altri rimarranno presso l’attuale 

sede di lavoro, 
• 40 assistenti (ruolo finora non esistente) nella misura di un solo assistente ogni 6 

gestori, 
• un gestore private banker . 
 
           In sede di confronto il Sindacato ha evidenziato come le iniziative presentate e la 
progettualità della Banca non siano sufficienti a risolvere i problemi esiste nti . 
          

È infatti prevedibile che una ristrutturazione dei Poli Crediti di Area attraverso il 
previsto utilizzo di Ace: 

 
� senza una corretta rilettura del dimensionamento degli organici,  
� senza un sostanziale miglioramento delle procedure informatiche,  
� senza una formazione continua, rivolta a tutti i lavoratori e le lavoratrici coinvolti  nel 

progetto, 
 
produrrà inevitabilmente  un aumento dei ritmi e dei carichi di lavoro  con conseguente 
inefficacia operativa e peggioramento della vita di  lavoro . 
 

La costituzione dei Centri Imprese , che risponde ad un esigenza più volte 
segnalata dalle scriventi Segreterie di rafforzamento delle strutture, rischia però di 
rimanere soltanto una buona intenzione se non sarà accompagnata da efficaci sinergie  
anche con gli specialisti di prodotto . 

 



 
Le sottoscritte OO.SS. hanno inoltre evidenziato come nel tentativo di correre ai 

ripari su un versante, saranno prodotte criticità  negli ambiti dai quali sarà sottratto 
organico. Il progetto prevede infatti che i 40 assistenti  dei centri imprese, numero di per 
sé già palesemente insufficiente, saranno individuati tra gli attuali assistenti cred iti di 
area della filiera rischi. 

 
Pur nelle molte criticità  evidenziate il Sindacato ritiene comunque positiva la 

correzione di rotta , l’attenzione verso quel segmento di mercato che, a seguito della 
riorganizzazione dei portafogli, anziché essere valorizzato è stato trascurato e, ne i 
fatti, abbandonato a se stesso. 
 

Al fine di monitorare l’evoluzione del progetto ed affrontarne le ricadute nel 
territorio , le Segreterie di Coordinamento di Dircedito, Fabi, Fiba-Cisl, Fisac-Cgil, Sinfub e 
Uilca hanno richiesto alla Banca che si realizzino degli appuntamenti di confronto a 
livello locale , attraverso il coinvolgimento delle RSA . 
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