
 

 

 
 

“ I PRIMI CLIENTI DELLA BANCA SIAMO NOI !!!!!!!!!” 
 
In questi giorni, ogni dipendente ha avuto finalmente una risposta  chiara,  circostanziata, esaustiva e 
soprattutto autorevole, all'annosa vicenda riguardante le condizioni applicate ai c/c del personale. 
Abbiamo avuto il piacere di ascoltare, attraverso l’intranet aziendale,  dalla viva voce del Dr. Pandolfini, 
le informazioni relative alla filosofia della nuova “offerta”.  
Di questa nuova filosofia, al di là delle specifiche tecniche,  l’aspetto che più ci ha colpito  è la chiara  
identificazione del dipendente nella sua accezione di cliente, ANZI, di primo cliente della banca!!!!!! 
Non nascondiamo che questa affermazione,  ha suscitato in molti di noi una improvvisa crisi di identità. 
Eravamo convinti (chissà perché?) di avere ben altro ruolo, eravamo persuasi  di essere parte di 
questa banca, eravamo certi che l'apporto quotidiano, pur nelle mille difficoltà operative e strutturali, 
che continuano ad essere ignorate da certo management, fornito dalle lavoratrici e dai lavoratori, abbia 
contribuito e stia tuttora contribuendo alla crescita e allo sviluppo di questa Azienda. 
Del resto, almeno fino ad oggi, le continue dichiarazioni “sull'importanza del coinvolgimento del 
personale in un’ottica di crescita del senso di appartenenza”ci ha lasciato credere che questa nostra 
visione fosse condivisa anche dall'Azienda! 
E' sulla base di questa condivisione di “dimensione collettiva” infatti, che sono nate e si continuano a 
gestire importanti iniziative di welfare aziendale quali il “Fondo Pensioni”, la “Cassa Sanitaria”, i 
“CCRS”. 
La scelta dell'Azienda sembra oggi invece virare chiaramente  verso politiche incentrate sul fattore di 
costo e logiche di mercato in cui quella dimensione collettiva è totalmente assente. 
Oggi, nella nostra nuova veste di “primi  clienti” ci vengono fornite, seguendo la logica dell'offerta di 
mercato, preziose informazioni per preservarci dai  “conti civetta” della concorrenza, ci viene data la 
garanzia che i costi dell'offerta saranno inferiori a quelli adottati per la normale clientela e ci  viene 
messa a disposizione (gratuitamente!!) la consulenza di un gestore commerciale che ci aiuterà a 
coniugare le esigenze di risparmio tenendo nella debita considerazione i nostri  profili di rischio!!!!! 
Riceviamo però, e questa volta in veste di dipendenti, il richiamo al senso di responsabilità e l’invito ad 
essere di esempio, utilizzando i canali diretti (pena l'addebito delle operazioni),  per fare in modo 
che  lo sportello sia dedicato completamente ai …….secondi, ….terzi, …..quarti ….clienti della 
banca !!!!!!!! 
Le  evidenti contraddizioni rilevate nelle deboli argomentazioni esposte dall'Azienda, non fanno altro 
che rafforzare il nostro convincimento che, il dipendente non è più vissuto come risorsa umana,  bensì 
considerato risorsa di mercato  la cui  giacenza media dei  c/c rappresenta un bacino appetibile su cui, 
qualcuno che si è già fatto i conti rispetto al budget che potrebbe generare per la propria filiera, sta 
mettendo mano. 
 
Per quanto ci riguarda, riaffermiamo con forza che, le condizioni riservate ai dipendenti non possono 
rispondere a logiche di mercato,  che smentiscono nei fatti il concetto di partecipazione più volte 
enunciato, ma debbono rientrare invece in  una politica di welfare aziendale riappropriando così 
l'Azienda ed i lavoratori di quel concetto di collettività in mancanza del quale non vi può essere né 
sviluppo né crescita.  
Anche un solo conto chiuso da un dipendente e riaperto presso la concorrenza, dovrebbe rappresentare 
una sconfitta per quei manager che, estranei a ragioni mercenarie, motivati piuttosto da spirito di gruppo 
e riconoscendosi nella propria Azienda, , hanno condiviso in questi anni con le OO.SS. quella filosofia 
di welfare aziendale che ha fatto di questa banca una eccezione nel sistema del credito italiano.  
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