
 

 

 

BUON ANNO ANCHE A TE! 
 

 

Per il gruppo BNP Paribas, il 2013 è stato un anno costruttivo, rivolto verso la preparazione del nostro 

futuro. Nonostante un contesto economico poco dinamico e in presenza di un quadro normativo ancora 

incerto la performance del gruppo per i primi 9 mesi dell’anno si è rivelata molto positiva, grazie ai 

risultati e alla diversità delle nostre linee di business e delle nostre entità locali. Così scrivono Baudouin 

Prot e Jean Laurent Bonnafé. 

Tale performance è frutto del vostro lavoro e del vostro impegno, nell’insieme delle nostre attività in tutto 

il mondo… naturalmente Italia e BNL compresa… 

e quindi Buon Anno a tutti coloro i quali hanno contribuito a costruire la banca del nuovo millennio nel 

gruppo BNP Paribas. 

Buon Anno a quei manager che negli ultimi anni hanno governato il processo di cambiamento. A quelli che 

per mera discontinuità col passato hanno destrutturato i percorsi professionali creando una immensa platea di 

delusi tra le risorse professionalmente mature e rimpiazzato quei ruoli con giovani fintamente entusiasti e 

smarriti in quanto privi di alcun punto di riferimento. A coloro che, noncuranti di ciò, hanno dimenticato che 

alla delusione dei soggetti interessati si univa la perdita di fiducia di quei giovani che hanno visto 

incomprensibili salite ed altrettanto incomprensibili discese di persone che erano punti di riferimento 

nell’attività. A coloro, infine, che con questo sistema, hanno demolito il senso di appartenenza che è stato il 

motore pulsante della BNL negli anni della sua storia.  

Buon Anno a chi pensa che esternalizzare un servizio -che già attraverso i recenti processi di accentramento 

ha determinato gravi inefficienze sulla resa all’utente- sia una scelta che non inficerà la già modesta efficienza 

dei processi. A coloro i quali dimenticano che dove, in passato, non arrivava il processo industriale, arrivava 

quel grado di coesione tra i colleghi, quel senso di appartenenza ad un comune obiettivo, che portava le 

persone anche se appartenenti a filiere diverse a superare gli ostacoli. 

Buon Anno a coloro i quali pensano che tutte le inefficienze siano figlie del mercato e della incapacità delle 

risorse ad interpretare i vaticini del management attivando così, alibi non coerenti alla figura del manager. 

Buon Anno a chi finge di non accorgersi dell’irrefrenabile processo di degrado della banca non soltanto 

valoriale ma anche dei risultati di crescita di clientela e della qualità del servizio reso. 

Buon anno a chi crede che la territorialità si possa costruire con incessanti trasferimenti di persone non 

formate alla mobilità e che si rendono disponibili, spesso, per non essere dimenticati più che per 

convincimento. 

Buon anno a quelle famiglie distrutte da questa insensata politica del personale 

Buon anno a coloro che si prodigano a voler dimostrare il contrario con una improbabile e risibile 

propaganda veicolata attraverso la comunicazione aziendale. 

Buon anno a chi si industria a manipolare risultati fallimentari per trasformarli in trionfali 

successi presentando la nostra banca tra le prime per grado di soddisfazione dei clienti, salvo poi rilevare che 
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i clienti ci abbandonano e, per chi è inserito nel contesto sociale di riferimento, sentirsi circondati da 

imprenditori delusi e clienti ironici o arrabbiati. 

Buon anno a chi in questi anni ha fatto dell’apparire l’unico strumento di successo dimenticando la sostanza 

delle cose. 

Buon anno a chi vuol promuovere gli impieghi replicando la disastrosa esperienza delle Reti Terze (che per 

il business si chiamano Confidi) e dimenticando che un sano sviluppo incomincia da una approfondita 

conoscenza della clientela.  

Buon anno a chi promuove una campagna di Sviluppo Impieghi dimenticando che nei processi banca ha 

priorità la difesa e la valorizzazione di ciò che si ha già in pancia; a chi dimentica che per far ciò non è 

accettabile mantenere livelli di fidi scaduti e non rivisitati come è uso per il nostro istituto e che non basta 

richiederlo ai gestori con incessanti e minacciose richieste via mail ma bisognerebbe dare loro la possibilità 

di operare. 

Buon anno a chi ha consentito che ciò avvenisse costruendo improbabili processi lavorativi con rimpalli 

delle pratiche tra i tanti pollai costruiti al fine di consentire ai troppi galli di cantare il proprio spartito (non 

quattro occhi come declama il processo voluto da casa madre) e utilizzando scadenti piattaforme di sistema 

che rendono complicato e demotivante il percorso di una pratica di fido.   

Buon anno infine a noi tutti che, comunque e con tanto buonsenso, ricordiamo, con senso di gratitudine 

immensa, che, almeno per adesso, e fintanto che i demolitori non avranno completato il loro lavoro, ogni 

ventisette del mese prendiamo lo stipendio e tiriamo avanti a campare!!! 

Per concludere, al di là delle soddisfazioni professionali, consentiteci di rivolgere, a voi e ai vostri cari, i 

nostri più fervidi auguri di felicità e salute per il 2014. 

A voi e alle vostre famiglie, auguriamo un felice anno nuovo. 
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