
       

 

 

 

AGENAM’S CUP: INIZIATIVA MAL GESTITA 

 
 

Nelle scorse settimane abbiamo avuto modo di “apprezzare” come lo stile della comunicazione 

in BNL, almeno per quanto riguarda la posta elettronica, stia progressivamente cambiando.  

Infatti le e-mail dall’impronta formale, stanno lasciando progressivamente posto a più colorati 

e fantasiosi messaggi ricchi di immagini dall’inequivocabile significato. 

Comprendiamo bene che a volte una informativa più “leggera” aiuti a meglio condividere i 

contenuti, ciò che non comprendiamo è la mancanza di limiti. 

Ci riferiamo all’iniziativa/gara “AGENAM’S CUP”, ormai in fase finale, che, se per un verso 

aveva l’obiettivo di porre una specifica e legittima attenzione su una attività diventata basilare 

per la nostra Banca, il contenimento del costo del rischio, per un altro verso riteniamo sia stata 

gestita in modo non del tutto corrispondente ai parametri di rispetto e dignità che vanno 

sempre adottati verso tutti i colleghi. 

La storpiatura dei cognomi dei “Colleghi caposquadra”, infatti, come anche il coinvolgimento 

diretto dei “Colleghi componenti delle squadre” ed infine la partecipazione dell’iniziativa, 

seppure soltanto per conoscenza, ad altre Funzioni di coordinamento non facenti parte della 

filiera e non interessate direttamente alla attività in discorso, sono tutti aspetti che potrebbero 

avere creato (ed in qualche caso hanno creato) “disagio” ai lavoratori ed interpretati, alle 

volte, come atteggiamenti lesivi della dignità personale (ogni individuo, infatti, è portatore di 

sensibilità diverse).  

Peraltro, così come concepita e gestita, l’iniziativa lascia il sospetto che possa annoverarsi tra 

quei comportamenti condannati tante volte dalle OO.SS. e stigmatizzati quali “pressioni 

improprie”, ovviamente non consentite. 

Tutto ciò non può che condurci ad una valutazione negativa di quanto accaduto e ci sorprende 

pure la sottovalutazione della vicenda da parte del Direttore Territoriale Retail, al quale era 

stata rappresentata la problematica in discorso il 26 settembre u.s. in sede di incontro di 

Coordinamento Territoriale ed al quale oggi ribadiamo la richiesta che dette situazioni non 

abbiano più a verificarsi. 
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