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Semplicità, qualità ed efficienza: un servizio migliore e più veloce per i nostri Clienti passa 
inevitabilmente per queste tre parole chiave.  
La Banca si sta orientando da tempo verso progetti e investimenti finalizzati al miglioramento della 
macchina operativa e organizzativa. Alcune iniziative sono promosse dal Gruppo BNP Paribas, altre 
nascono da processi di miglioramento continuo interni a BNL.  
Tradotto per noi lavori: CESSIONE DI RAMO D’AZIENDA AL CONSORZIO! 
 
Simple BNL è un programma che vuole evidenziare questo impegno, rendendone consapevoli tutti i 
colleghi: tutte le iniziative presenti e future che contribuiranno a rendere il lavoro più semplice ed 
efficiente saranno caratterizzate da un’etichetta a forma di nuvola.  
Ci informano di tutto tranne di quello che ci interessa veramente: LE CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA 
per il rientro in BNL se il Consorzio andrà male! 
 
In Simple BNL saranno così inclusi quei progetti che, tra il 2014 ed il 2016, snelliranno e agevoleranno 
i servizi e l'assistenza alle persone, i processi e l'organizzazione e gli strumenti.  
Ovvero più lavoro, meno risorse, meno retribuzione, meno diritti! 
 
Di seguito alcuni esempi:  
 
Servizi e assistenza alle persone 

 Tempi certi e risposte più veloci tranne le richieste di soldi al Fondo Pensione. 
 Simple Echo’Net sta rendendo più chiare e utili le informazioni pubblicate: peccato che “tra il 

dire e il fare c’è di mezzo il mare…” 
 Percorsi formativi personalizzati per una formazione più “pollivalente”. 
 Buoni pasto elettronici da luglio 2014: una novità che elimina gli sprechi per attese, tempi di 

spedizione e distribuzione dei buoni pasto cartacei… strano come il tutto faccia risparmiare 
sempre e solo l’azienda. Adegueranno il valore dei buoni pasto al prezzo della mensa 
aziendale (che aumenta automaticamente ogni anno) o sarà sempre più un “contributo 
pasto”? 

  

Semplicemente 

ci sarà la Banca domani? 
I tanti flop per migliorare l'efficienza operativa 
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Processi e organizzazione 
 Razionalizzazione normativa: peccato che le norme non vengano rispettate poi neanche 

dall’azienda stessa, basta vedere l’applicazione della Circolare n.20 del 11/03/2014 Gestione 
delle Presenze e delle Assenze del Personale BNL, dove si interpreta “orario elastico” uguale 
“ritardo”. Impedendo di fatto ai colleghi di usufruire di banca ore, mezze giornate di ferie, 
permessi sindacali, ecc. fino alla fine dell’orario lavorativo (entrata: 8:15-9:00 uscita: 16:30-
17:15). 

 Introduzione del motore di ricerca I-Norm, bisogna proprio cercarla bene la norma che 
autorizza gli straordinari non pagati, purtroppo sempre più diffusi quando c’è il blocco 
periodico degli stessi.  

 Snellimento di alcuni processi chiave, sarà arrivato ACE anche da loro o imperversa 
follemente solo nei nostri uffici? 

 Arricchimento di My Self Service con ulteriori work flow autorizzativi online per ridurre 
passaggi, verifiche e tempi di autorizzazione per i principali processi amministrativi delle 
Risorse Umane… sarà per questo che ogni volta che un collega chiede qualcosa deve 
intervenire sempre il sindacato perché la risposta automatica è sempre “NO”? 

 Autorizzazione via email in sostituzione di delibere cartacee, sono escluse le richieste sindacali 
in difesa dei lavoratori: quelle si fanno orali perché non ne deve rimanere traccia! 

 Digitalizzazione del 40% dei processi entro il 2016 con il programma Paperless tranne tutto 
quello che riguarda il sindacato. Ad es. la carta viene usata per rallentare i controlli degli 
straordinari, che si fanno ancora con un bellissimo tabulato cartaceo formato elenco del 
telefono, nonostante le nostre numerose richieste di un file elettronico. 

  
Strumenti 

 1000 iPad distribuiti per supportare la vendita in mobilità… 
 Più di 5.000 interventi di ammodernamento e riconfigurazione stampanti… 
 107 postazioni Hi-Room e 376 Remote Advisory per la consulenza a distanza… 
 Potenziamento di circa 13.000 postazioni di lavoro grazie al progetto PIR… 
 Nuovo contratto di telefonia più conveniente per tutti, nuovi smartphone Apple iPhone 5C… 
 Miglioramento dell'usabilità ed efficacia delle principali nuove applicazioni… 

Peccato che la BNL ha dichiarato di aver finito i soldi per migliorare il servizio navette di 
Aldobrandeschi (giammai sede disagiata), ricordate: “più navette per tutti”! Slogan molto bello, ma 
dal momento che i disservizi sono all’ordine del giorno, proponiamo: “più ritardi per tutti”!  
 
Conclusioni 
Semplicità, qualità ed efficienza: la DRU non era minimamente a conoscenza del black-out del 
sistema allarmi delle agenzie BNL, che ha lasciato scoperte le filiali di tutta Italia! Ma si parlano tra 
direzioni? E’ normale che un nuovo sistema d’allarme di tale importanza funzioni in questo modo? 
Trasporti: ancora una volta proponiamo una modifica a costo zero a cui stranamente l’azienda 
risponde sempre “NO” anche se si tratta di far lavorare i colleghi: il recupero dei ritardi non più 
nell’arco della giornata ma mensile. 
 

Simple BNL 
semplicemente… 

ci sarà la Banca domani? 


