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Il Corporate, fiore all’occhiello della BNL…è ancora così??? 

Il nostro Istituto è stato sempre connotato quale 

un esempio di competenza tecnica, 

professionalità ed anche sensibilità sociale nel 

panorama bancario nazionale. Un patrimonio da 

coltivare e mettere a frutto in questi momenti di 

grande difficoltà, almeno questo sarebbe 

legittimamente atteso. 

Purtroppo rileviamo con sempre maggiore 

frequenza ed insistenza gravi criticità che stanno 

minando alla radice le premesse costruite in 

decenni di sana attività. 

Il contesto pandemico e le conseguenti gravi 

conseguenze sulla vita di tutti noi e sull’operatività 

sta portando al pettine gli effetti di scelte miopi e 

l’assenza di una vera strategia aziendale nel 

Mercato. 

In particolare segnaliamo, nella Direzione 

Territoriale Triveneto, che copre un territorio 

ancora prospero e ricco di aziende sane orientate 

all’export, una carenza di organico ormai cronica 

ed una età media molto elevata con numerosi 

colleghi (assistenti e gestori) ormai prossimi alla 

cessazione dal servizio.  

Non si rileva alcuna seria politica di creazione del 

necessario “vivaio” che dovrebbe essere coltivato 

internamente o attingendo, in un’ottica di sana 

collaborazione, dal Mercato Retail nel comune 

interesse aziendale. 

Le incombenze amministrative crescono 

vertiginosamente e non è presente alcuna 

iniziativa volta concretamente a liberare “tempo 

commerciale” al “front office” che è sempre più 

oberato di mansioni amministrative... Possibile 

che in una “Filiale di Banca Estera” quale è ormai 

BNL, con una numerosità imbarazzante di colleghi 

allocati negli innumerevoli uffici interni e di 

Direzione Centrale non si riesca ad alleviare e 

rendere più commercialmente produttivo il lavoro 

di Responsabile Relazione e di Assistente 

Commerciale?? 

Veniamo ora alle conseguenze che questo stato di 

fatto genera sui nostri colleghi... 

Fruizione delle ferie: rispetto al recente passato, 

quando il rapporto tra gestore titolare e sostituto 

(e i loro rispettivi assistenti commerciali) 

consentiva una normale turnazione durante i 

periodi ferie e rendeva inutile l’ingaggio del 

gestore titolare di relazione, dal momento che il 

suo sostituto conosceva molto bene il portafoglio 

di clienti del sostituito, oggi il necessario riposo 

può essere spesso goduto solo nel fine settimana 

a uffici chiusi. Capita sempre più di frequente, 

infatti, che durante le ferie si venga interpellati dai 

clienti o dai colleghi e che si venga velatamente e 

ufficiosamente rimproverati se non si assicura la 

piena reperibilità. 

Molti colleghi, in particolare se ricoprono ruoli di 

responsabilità, sono sovente invitati a “lavorare 

durante le ferie” e a considerare “normale” una 

pesante violazione dei loro diritti.  

Ricordiamo ancora che le incapacità gestionali 

della Direzione non devono e non possono mai 

portare a questi comportamenti. Tutto ciò 

confligge con la natura delle ferie, con un diritto 

che è costituzionalmente tutelato e che, negli 

ultimi anni, ha assunto ancora più rilievo per la 

rilevanza e attenzione al tema della conciliazione 

dei tempi di lavoro con la vita privata. 

 Anche lo SW, per il quale a onor del vero il 

Mercato ha usato lungimiranza nella fruizione, 

non può diventare strumento improprio di 

pressione nei confronti del lavoratore. Ci 

permettiamo di ricordare a qualche troppo 

zelante manager che il “diritto alla 

disconnessione” è stato sancito in occasione 

dell’ultimo rinnovo del contratto di settore.  

Certamente il momento che viviamo è forse unico 

per la complessità che riveste, ma dalle difficoltà e 

dai problemi si esce con la forza della squadra, la 
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coesione e la testa alta, non con le pressioni 

commerciali fini a se stesse e le velate minacce. 

Altro tema caldo...LA NPE: SI È INTERROTTO UN 

CANALE COMUNICATIVO. 

Fino a non molto tempo fa, la puntuale 

rappresentazione delle problematiche che 

emergono nel lavoro quotidiano e i relativi e 

successivi spontanei suggerimenti finalizzati al 

miglioramento di strutture e processi, erano 

oggetto di periodico confronto tra la Direzione 

Generale e la Rete attraverso l’appuntamento 

annuale della GPS interna, in cui ogni lavoratore 

era chiamato, tra le altre, a fornire utili indicazioni 

su dove intervenire e su come apportare 

miglioramenti. 

Ora questo strumento non esiste più, 

probabilmente a causa dei catastrofici risultati 

generali che, soprattutto negli ultimi due anni, 

hanno inequivocabilmente mostrato un netto 

scollamento tra un management sempre più 

autoreferenziale e chi quotidianamente combatte 

sul campo. Al suo posto è stata infatti istituita la 

NPE, che riduce il perimetro d’azione del 

sondaggio alla mera struttura nel quale il 

lavoratore è inserito (il Team). Le domande, 13 in 

tutto con risposta chiusa senza possibilità di 

articolare spiegazioni, sono strutturate in maniera 

tale che un eventuale giudizio negativo ricada sul 

referente gerarchico di prossimità (il capo del 

Team). Quest’ultimo, che generalmente è 

quotidianamente sempre al fianco dei soggetti ai 

quali viene rivolto il questionario, anche nel caso 

in cui volesse far risalire il malcontento del suo 

Team senza filtri, correrebbe l’inevitabile rischio  

di venire tacciato dai suoi valutatori di non essere 

in grado di gestire correttamente l’insoddisfazione 

dei suoi collaboratori. Nel caso in cui, invece, il 

malcontento fosse filtrato da parte del capo del 

Team, esso non giungerebbe a destinazione con la 

stessa incisività impressa in partenza e 

risulterebbe inutile ai fini pratici. 

Si può facilmente concludere che la NPE si riduce 

a un abile intervento del vertice della Banca atto a 

pilotare un giudizio generalmente positivo sul suo 

operato da parte dei suoi dipendenti, chiudendo, 

di fatto, quel canale comunicativo rappresentato 

dalla GPS interna, che negli ultimi anni aveva senza 

dubbio rappresentato un utile e forse unico canale 

diretto tra il vertice della Banca e i lavoratori/le 

lavoratrici che ogni giorno si attivano con passione 

e competenza per il raggiungimento degli obiettivi 

aziendali, ma che nel contempo sono chiamati a 

operare in una struttura composta da tanti 

microcosmi che non dialogano tra loro.  

Le problematiche sopra evidenziate sono 

purtroppo comuni anche al segmento Large 

Corporate, nel quale se, da un lato, negli ultimi 

anni si è assistito a un ringiovanimento dei ranghi, 

dall’altro sono stati mantenuti e mutuati prassi e 

comportamenti analoghi a quelli registrati nel 

mercato gemello. 

Torniamo a puntare sulla nostra professionalità, 

sulla capacità di capire i bisogni di colleghi e 

clienti e ci potremo riprendere il posto che ci 

compete nel panorama bancario nazionale…            
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