
                     Segreterie del Coordinamento Nazionale B.N.L.

COMUNICATO UNITARIO ALLE STRUTTURE

Al fine di meglio orientare gli iscritti ed i lavoratori tutti, forniamo nel dettaglio le informazioni 
assunte nel corso della riunione con la Banca del 21/01.
 
Tematiche trattate nella riunione:
AGENZIE IN CHIUSURA
Delle 25 chiusure previste nel triennio 2013/2015, ne sono state chiuse sinora 5:  Agenzia 3 di 
RC; Agenzia 16 di TO; Agenzia C/O FS a Firenze; Sportello Eni a Roma; Agenzia Tribunale a 
Catanzaro. Sono state individuate le altre 20 Agenzie, che dovranno chiudere a fine 2014 : 6 nel 
N.O. (35 e 39 di Mi, 2 di Monza, 3 di Bs, 4 Ge, 2 BG); 8 nel N.E. (2 di Ve, 2 di Tn, 5 di Tr, 
Rostignano di Bo, Latisana di Ud, Villarbo di Treviso, 50 Stormo Treviso, Aeronautica di Treviso; 
6 al Centro (Sportello CAR di Guidonia, 87, 73 e 79 di Roma, 2 di Lt, 11 di Fi).

HELLO BANK 
L’iniziativa il cui lancio è avvenuto il 28/10/2013, in ritardo rispetto a quello programmato negli 
altri Paesi (Francia, Belgio e Germania) ha registrato al 31/12/2013 il seguente andamento nei 
primi 2 mesi di operatività:
clienti: 1.700 (obiettivo 1.500) di cui oltre il 99% nuovi clienti;  il 40% degli acquisiti non era 
bancarizzato (cioè non aveva alcun rapporto precedente con altre banche); l’età media 38 anni.
Il team commerciale, composto da 8 gestori + 1 coordinatore, potrebbe essere affiancato da un 
secondo team dal 2° semestre in poi; al  momento non sono previsti  incrementi  per il  back 
office, composto da 13 addetti + 1 coordinatore : i picchi di lavoro in questo reparto sono stati 
affrontati tramite il ricorso a straordinari.

AGENZIE CASHFREE ora si chiameranno open bnl (la “fantasia” della DRP non ha limiti!!) 
Questa nuova tipologia di agenzia è stata testata da luglio 2013 in 5 agenzie (Ag. 54 Roma, Ag 
1 Civitavecchia,  Ag. 9 Palermo, Ag.38 Milano,  Ag.9 Bologna).  Ora viene estesa,  in  maniera 
ancora sperimentale fino al 31/3/2014, ad altre 15 agenzie (2 di Pescara – per questa agenzia è 
stata confermato il trasferimento ad altro sito ma l’interlocutore della DRP non ne conosce i 
relativi tempi – 4 di Pescara, 82 di Roma, 99 di Roma, 1 di Livorno, “La Torre" di Livorno, A di 
Arezzo, 1 di Terni; 8 di Bologna, 2 di Reggio Emilia,  1 di Treviso, 1 di Bolzano, 3 di Vicenza, 1 di 
Savona, 4 di Bari).
Con  l’occasione  è  stato  sollecitato  l’impegno,  assunto  nel  corso  della  trattativa  sulla 
ristrutturazione 2013/2015,  di  emanare una circolare in  ordine alla  necessità  di  chiudere le 
Agenzie quando l’organico scende sotto una soglia minima: a voce la delegazione aziendale ha 
affermato che con una sola persona l’agenzia non può rimanere aperta, per mancanza delle 
misure minime sulla sicurezza, ed ha assicurato che i capi hub hanno ricevuto direttive in tal 
senso.  In  ogni  caso  abbiamo  insistito  fermamente  sulla  necessità  di  rendere  pubbliche  e 
trasparenti tali regole in modo tale che anche i diretti interessati (e non solo i responsabili) siano 
a conoscenza della regole e del processo decisionale sottostante (cioè chi deve autorizzare la 
chiusura e/o assumersi la responsabilità dell’eventuale mancata chiusura).
Sempre in tema di sicurezza, i bancomat “multifunzione” saranno installato in modo da essere 
irraggiungibili  dall’interno dell’agenzia e saranno interamente gestiti dalle società di trasporto 
denaro. 



PROGETTO RUOLI PROFESSIONALI DELLA DIT      
Il progetto è stato illustrato da Danilo Rugiano.
A  seguito  dell’evoluzione  tecnologica  e  della  maggiore  focalizzazione  della  banca  su  alcuni 
aspetti informatici (dal 2012 sono stati assunti 85 risorse – unica direzione che ha incrementato 
l’organico) è sorta la necessità di aggiornare i ruoli professionali in DIT. 
Inoltre si è proceduto a mappare le competenze professionali presenti in DIT per individuare i 
fabbisogni  formativi  nonché per  effettuare assunzioni  mirate  tendenti  a  ricondurre in  banca 
alcune funzioni progettuali che precedentemente erano state allocate sui fornitori esterni.
Da parte dell’Intersas è stata espressa una puntuale critica sulle modalità con cui si è proceduto 
nella realizzazione del  progetto: assoluta mancanza di  informazione preventiva nei  confronti 
delle OO.SS.; scarsa capacità di coinvolgimento dei colleghi interessati nei confronti dei quali 
non è stata fornita una idonea preventiva informazione sugli scopi dei test a cui massivamente 
la popolazione della DIT è stata sottoposta. Queste forti mancanze organizzative hanno inficiato 
la bontà del progetto che avrebbe avuto un altro esito se i colleghi fossero stati messi in grado 
di conoscere ed apprezzarne le finalità.
L’intero progetto sarà oggetto di apposito incontro con le RSA della Direzione Generale. 

PROMOTORI FINANZIARI      
L’evoluzione del progetto square è stata illustrata da Luca Romano, responsabile R.U. dell’ufficio 
PF.
Sul territorio si dovranno costituire due tipologie di reti: quella dei Promotori Finanziari Agenti, 
cioè  regolati  da  contratto  monomandatario  di  agenzia;  e  quella  dei  Promotori  Finanziari 
Dipendenti, cioè composta da dipendenti BNL che svolgeranno la funzione di “sviluppatori” (chi è 
un po’ anzianotto di banca si ricorderà l’Ufficio Sviluppo, tanto vituperato in passato ed ora 
ripescato dal dimenticatoio!!!).
Sono stati individuati 9 coordinatori sul territorio che dovranno sovraintendere alla rete PF sia 
agenti che dipendenti.
Ad oggi son stati individuati ed immessi in ruolo 37 PF dipendenti: il  numero è destinato ad 
aumentare in quanto la Banca punta ad incrementare questo ruolo interno.  Invece, ancora non 
è materialmente partito il reclutamento dei PF Agenti (se non per 25 giovani che frequentano un 
corso a spese banca per superare esame iscrizione all’albo pf). In ordine al  numero ed alla 
dimensione a tendere sia degli Agenti che dei PF dipendenti, l’interlocutore non è stato in grado 
(!?) di precisarlo.
I PF non gestiranno clienti attuali BNL ma saranno utilizzati esclusivamente per acquisire nuova 
clientela. I PF potranno inoltre offrire anche prodotti di altre società con le quali BNL ha stipulato 
accordi commerciali di distribuzione

Dati su andamento ristrutturazione 2013/2015
Nel 2013 sono stati effettuati 361 esodi (risultanti dalla sommatoria dei due accordi accavallatisi 
nel tempo)
Trasformazione  dei  Tempi  Determinati :  dal  2010  abbiamo  sottoscritto  tre  accordi  per 
complessive 715 trasformazioni  (355+200+160).  Le assunzioni  relative alle prime 2 tranche 
sono stati eseguite e tutte le relative trasformazioni a tempo indeterminato completate. Della 
terza tranche (160) 75 sono stati trasformati nel 2013 ed ulteriori 74 sono previsti nel corso del 
2014. Nel 2015 i restanti 11.
Riduzione degli straordinari: l’accordo prevedeva una riduzione del 6% annuo (2013/2015); è 
stato  ottenuto  uno  scarno  -1,9%  tutto  a  carico  della  rete  (gli  straordinari  in  DG  sono 
incrementati !!); banca ore : riduzione dello stock del -17%; incentivante: - 8,60% (rispetto al 
2012 risparmio di 1,3 mln);  discrezionale: -13% (risparmio di 2,1 mln);  bonus manageriali : 
-12,6% (risparmio di 0,5 mln); stock giorni ferie arretrate: non c’è stata alcuna variazione, alla 
faccia delle stringenti norme sulla fruizione. Il vecchio vizio dei figli e figliastri è duro a morire !!!
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