
Banca Nazionale del Lavoro – RSA Milano  
 

 

Dircredito, Fabi, Fiba/Cisl, Fisac/Cgil, Sinfub, Uilca/Uil 

Banca Nazionale del Lavoro Milano 

UN MODELLO DI CARTA…PESTA 

ACE, vuoi vedere che è l’acronimo di “Aspettando Che Escano…”? 

Questo l’atroce dubbio che ci è sorto anche da quando i ragazzi armati di tablet hanno iniziato a 

scandagliare le postazioni di lavoro, a zonzo per i palazzi di Deruta, dalle sei  alle sette volte al giorno. 

Obiettivo del progetto: ottimizzare gli spazi nel futuro polo di Tiburtina? 

Questo management iperetribuito non ha il coraggio delle proprie scelte, continua a nascondersi dietro 

consulenze di società esterne utili solo a dissipare risorse, sottratte all’azienda, e quindi a tutti gli 

stakeholders.  

E’ poco utile avere un amministratore delegato insignito della legione d’onore francese, che usa i mass 

media per spiegarci che la crisi economica imperversa, dimenticando di essere atteso attore di uno 

scenario, che lo vorrebbe protagonista, insieme ai suoi “colleghi”, quale necessario meccanismo propulsore 

indispensabile al superamento delle difficoltà d’imprese e famiglie.  

Le banche appaiono sul palcoscenico dell’economia italiana come il Godot di Beckett, mai pervenute.  

Un modello di carta (pesta), che funziona solo sulla carta: questo è ciò che si sta rivelando il modello dei 

banchieri italiani.  

Nello specifico, per quel che riguarda la nostra realtà:  

In Deruta, ACE continua a propinare improbabili grafici di produttività e continue riorganizzazioni di spazi e 

tempi, che tardano a mostrare i propri effetti concreti, se non quello “esaltante” di accrescere ansia, di 

demotivare e mortificare chi si occupa di lavoro reale.  

Nelle agenzie i più fortunati sono già alle prese con ACE (Accrescimento Continuo dell’Esaurimento), mentre 

sono sempre più i colleghi che “ambiscono” ad altre mansioni, stanchi di essere oggetto di continue 

pressioni su modello di servizio, adempimenti amministrativi, formazione a distanza, vendita di prodotti 

bancari, finanziari, assicurativi. Stanchi di dover individuare le esigenze dei clienti, anche quelle talmente 

“latenti” che il cliente non si accorge di averle avute nemmeno dopo aver firmato.  

Un modello che dice di guardare al futuro, ma che per il momento ci assicura solo di star peggio che in 

passato.  

La crescita di un Paese passa per l’occupazione e per la cultura e non per l’aumento esasperato dei profitti. 
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