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Ma è un malocchio questo? 
 

 

Più o meno attorno alla prossima 

festività  dell’Epifania, presso la 

struttura Produzione Informatica 

della Direzione IT si avrà un 

cambiamento apicale:  

il Responsabile della “PI – 

Architecture Solutions Services” 

avvicenderà il Direttore IT. Il 

portale aziendale ne ha dato notizia 

qualche giorno fa.  

Da mesi si parlava di questo 

movimento al vertice di PI, 

conseguente il rientro in patria di 

Paul Thysens, finora capo di Sistemi Informativi, che da gennaio tornerà  nelle mani del precedente 

corresponsabile. Insomma, un piccolo balletto a tre per le due poltrone più importanti della DIT: 

Produzione Informatica e Sistemi Informativi.  
 

Ma non è stata solo la partenza del direttore Thysens a favorire il rientro del precedente corresponsabile  e 

la promozione del nuovo Direttore, oggi responsabile di un settore di Produzione Informatica.  

Che succede? Beh, la lettura più ricorrente è questa. Dopo aver svolto le funzioni di direttore di Produzione 

Informatica, c’è il ritorno alle origini di chi lascia in eredità un ufficio che ha stabilito processi, metodi, 

organizzazione, funzionalità e competenze in corso di certificazione ISO 20000. Per farne cosa si vedrà. 

Dopo Produzione Informatica anche Sistemi Informativi andrà  confezionata a dovere con processi, metodi, 

organizzazione e competenze in modo che possa essere anch’essa certificata. E poi…  

E poi… ecco il nuovo Direttore, che due anni fa arrivava in BNL dalla società Autogrill, un “esterno” 

dunque.  

 

Per intuire come andrà a finire dobbiamo compiere un passo indietro e tornare al progetto Brunello. Pochi 

ricordano che nel 2008  un primo tentativo di trasferire la tecnologia aziendale a Parigi fallì perché il 

progetto fu affidato a dirigenti interni. Perché fallì? Perché affidato a quelle stesse persone che ne avevano 

assicurato lo sviluppo per anni ed anni; per loro sarebbe stato come cancellare il proprio lavoro e, lasciateci 

dire, la propria esistenza. La Banca chiamò allora un esterno, Massimo Messina che, senza alcun 

coinvolgimento emotivo (se non il successo del progetto e quindi il bonus conseguente), nel 2009 portò a 

termine il progetto Brunello addirittura in anticipo. Poi, ovviamente, Messina sparì… per Unicredit.  

Torniamo ad oggi con Produzione Informatica ed un nuovo Dirigente “esterno”, poco coinvolto dal punto 

di vista emotivo e già forte di esperienze, oltre che in Autogrill, anche in tante altre società, come 

testimonia il profilo personale su linkedin. Immaginiamo che per il nuovo Direttore sarà  quasi un gioco da 

ragazzi traguardare Produzione Informatica in altri scenari strategici per BNL.  

 

Per adesso il “Piano Italia” non considera la DIT una Direzione da inserire nel progetto nazionale. 

Molti addetti hanno pensato di essere “salvi”. Noi in questo caso, invece, pensiamo il contrario.  

Compriamo pacchi di sale… dovremmo gettarne tanto dietro le nostre spalle per difenderci dal 

malocchio!!! 


