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L'INSEGNAMENTO DI ENERGIE MANAGERIALI

Proponiamo una riflessione su uno degli elementi distintivi declamati dalla nuova Banca
attraverso l'iniziativa Accademica BNL Energie Manageriali, che ha coinvolto in varie sessioni tutti i
manager BNL con notevoli investimenti finanziari.

E' un elemento che noi consideriamo di fondamentale importanza, ma che da alcune
iniziative messe in atto a Verona sembra essere lasciato in secondo piano, se non addirittura
calpestato: parliamo della Trasversalìtà.

Ecco in sintesi in che cosa si traduce il concetto di trasversalità:

• Sviluppare una profonda conoscenza delle altre filiere.
• Favorire l'integrazione e la condivisione di informazioni tra strutture e team diversi,

valorizzando il contributo di ciascuna struttura.
• Interagire e interfacciarsi con le persone delle altre Filiere della Banca per comprenderne il

funzionamento interno.
• Operare in modo integrato all'interno delle diverse Filiere della Banca tenendo in

considerazione la specificità delle strutture coinvolte.
• Favorire la comunicazione e il confronto tra le diverse Filiere/strutture della Banca

promuovendo situazioni e momenti di incontro operativi e di condivisione.
• Partecipare /promuovere riunioni di lavoro con strutture e team di altre Filiere/strutture

attivando il confronto e la condivisione delle informazioni.
• Creare un ambiente nel quale le informazioni circolano in maniera aperta e le decisioni

vengono prese valorizzando il contributo di tutti i soggetti coinvolti.
• Favorire la realizzazione e/o partecipazione a momenti dedicati e istituzionali di condivisione

dei risultati raggiunti.

Alla luce degli obbiettivi posti da Accademia BNL Energie Manageriali dobbiamo chiedere
delucidazioni sulle motivazioni che hanno fatto si che fra le filiere Corporate e Retai! e Apac fosse
posta in atto una completa separazione, sebbene osteggiata dalle scriventi OOSS con toni
fortemente critici nel comunicato del 12/4/2010.

Chi ha deciso la separazione delle strutture Corporate e Retail e Apac a Verona?

Ebbene chi ha assunto questa sbagliata decisione è andato in contraddizione sia col concetto di
Trasversalità ritenuto dalla Banca un elemento distintivo proprio di BNL, sia dalla volontà dei
lavoratori di Verona.

Con profondo rammarico abbiamo dovuto assistere anche alle premiazioni separate
fatte da Corporate-Retail-Apac per la consegna degli orologi a chi ha raggiunto i 25
anni di servizio, perciò vogliamo esprimere il nostro disappunto, augurandoci che
questo sia stato solo un incidente di percorso.

In conclusione chiediamo un segnale forte d'inversione di tendenza coerente a quanto auspicato
dalla stessa BNL, in un'ottica di condivisione e non di divisione, divisioni che da sempre
denunciamo come scelte incomprensibili e non condivisibili.
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