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Quale scenario ci aspetta  
a fronte della policy aziendale  
n. 13 del 30/6/2014?  

 
Il mancato inserimento dell’IT in Business Partner Italia preoccupa non poco i colleghi di Produzione 
Informatica. La NewCo, costituita in virtù della politica Simple & Efficient della capogruppo, sembrava 
l’occasione giusta per mettere a fattor comune l’informatica di BNL e della altre società del Gruppo: 
peraltro BNL svolge già, per alcune di queste, quasi tutte le attività di Information Technology. Non si 
capisce, dunque, il motivo del mancato inserimento che la banca giustifica per l’enorme complessità di un 
progetto che sarebbe vissuto, invece, come un’interessantissima sfida professionale. Mettere a fattor 
comune le esperienza, le infrastrutture e le diverse piattaforme informatiche, al termine di un adeguato 
processo di armonizzazione, avrebbe realizzato un’economia che avrebbe colto in pieno la filosofia di 
Simple & Efficient. 
 
Invece la Banca sta predisponendo uno scenario ben più oscuro e per molti versi inquietante. Da tempo 
BNL ha intrapreso la via delle esternalizzazioni di attività e servizi (contratti di fornitura e cospicuo ricorso 
a risorse umane esterne) ma ora sembra stia creando le condizioni per esternalizzare anche le risorse.  
Ci riferiamo di nuovo alla policy emanata a firma del nostro A.D. Fabio Gallia  - Politica di outsourcing 
del Gruppo BNL (disponibile su Echo’Net nella rubrica Normativa) - in cui la Banca dettaglia con estrema 
puntualità tutta la documentazione necessaria in caso di esternalizzazione di attività e funzioni ma, nel 
caso solo dell’IT, anche di risorse. Riguardo l’esternalizzazione dell’IT la policy delinea diverse 
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opportunità; outsourcing verticale, orizzontale, application management, collegamenti di rete, help desk 
tecnico, riparazione e manutenzione e “full outsourcing del complessivo sistema informativo aziendale”.  
Il passaggio che più imbarazza è questo: “in aggiunta agli adempimenti previsti dai precedenti capitoli, 
con riferimento all’esternalizzazione di parte o tutto il sistema presso fornitori al di fuori del gruppo di 
appartenenza, la Direzione IT deve presentare…”.  
E poi, nell’allegato n. 1, si prescrive la scrittura di una Documentazione Contrattuale di una Prestazione 
esternalizzata che deve almeno ricomprendere: “Le clausole risolutive espresse che consentano alla Banca 
di porre termine all’accordo di esternalizzazione in presenza di eventi che possano compromettere la 
capacità del fornitore di garantire la Prestazione oppure quando si verifichi il mancato rispetto del livello 
di servizio attesi”. 
Nessun allarme, per adesso (?). La Banca ha diramato una policy da rispettare nel caso dovesse procedere 
con l’esternalizzazione. Però la preoccupazione è evidente.  
 

1. Quando vengono citate le risorse, si parla di risorse umane? 
2. L’IT sarà esternalizzata interamente presso una società fuori del gruppo?  
3. Ne sarà ceduta solo una parte?  

 
Per adesso i Direttori di Produzione Informatica e Sistemi Informativi si dichiarano all’oscuro così come 
Relazioni Industriali. 
Ma allora chi scrive le policy da quale scenario futuro è ispirato?  
Vorremmo sensibilizzare tutti i colleghi chiedendo di prestare particolare attenzione ai termini utilizzati 
per indicare operazioni, più o meno evidenti, di cessione del proprio personale.  
 

Per ESTERNALIZZAZIONE in economia  si intendono le pratiche adottate dalle imprese quando ricorrono 
ad altre imprese per lo svolgimento di alcune fasi del processo produttivo. 

 
L’Etica, a cui la nostra azienda fa spesso riferimento, vorrebbe come ESTERNALIZZATE solo le attività che 
non possono essere svolte in ambito aziendale per mancanza di competenze e/o asset infrastrutturali. 
Non è il caso della DIT che finora ha vinto ogni sfida, dalla riconversione all’euro, all’anno 2000, al 
complesso progetto Brunello, alla certificazione ISO 20000. Sfide vinte grazie all’impegno serio e 
all’altissima professionalità dei dipendenti di BNL. 
Detto tutto questo, i colleghi della DIT come dovrebbero interpretare le parole riportate nella Policy 
emanata in data 30/6/14 a firma Fabio Gallia, nella quale purtroppo vengono scritte alcune cose che, 
considerando anche il quizzone di autovalutazione fatto a dicembre 2013 per l’assegnazione dei nuovi 
ruoli professionali, possono indurli ad avere pensieri pessimistici mettendoli in allarme e facendoli 
lavorare con poca serenità. 
 
Vorremmo avere un sano colloquio chiarificatore tra adulti e tra colleghi con chi deve decidere della 
sorte di questa direzione ormai da anni nell’occhio del ciclone. Basta con le rassicurazioni e le mezze 
parole. Servono piani, strategie e date ben definite.  
Insomma discorsi da Manager… o forse abbiamo i Manager solo quando si tratta di prendere bonus 
principeschi??? 
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