
 

 

 

 

 

 

 
 
           Modena, 12 marzo 2021 
 

 

Al termine della terza settimana dal famigerato Conversion Week-End, ciò che risalta in assoluto è l’encomiabile spirito 

di servizio di tutte le migliaia di colleghe e colleghi chiamati in causa: se la nave non è affondata, crediamo sia 

esclusivamente merito del grande cuore che ancora, come ogni giorno, sappiamo buttare oltre l’ostacolo. 
 

A seguito delle tante segnalazioni che ci avete inviato, oggi vogliamo riflettere insieme sul processo d’integrazione posto 

in essere dall’Azienda, verificandone i punti deboli - a nostro avviso tanti, ahinoi! 

Ci lascia veramente perplessi come il terzo gruppo bancario nazionale – nonostante i nostri tanti preventivi interventi e 

suggerimenti, anche su vostre preziose considerazioni – pare abbia sottovalutato quella che, agli occhi di tutti, sarebbe stata 

una difficile integrazione tra i due sistemi informatici, tra procedure, processi e assetti organizzativi nella pratica differenti. 
 

La clientela entrante è fortemente digitalizzata: lo sapevamo bene, in particolar modo il segmento imprese. In questo 

complesso momento storico, già martoriato dalla pandemia, avremmo dovuto e dovremo garantire velocità, duttilità, 

snellezza e continuità procedurale: a nostro avviso, al momento, tutti obiettivi mancati! Com’era prevedibile, questo 

disservizio si è riversato tanto in rete quanto in ogni ufficio, nessuno escluso, apportando ulteriore aggravio di lavoro: 

carichi insostenibili, con organici ridotti all’osso dalle centinaia di assenze legate al virus e all’allineamento. 
 

E come se tutto questo non bastasse, nel dilagare di “zone rosse” dove è vietato spostarsi se non per motivi strettamente 

“essenziali”, proseguono imperterrite discutibili campagne di vendita e assurde pressioni commerciali! 
 

La cattiva gestione del remote banking (SmartWeb, CBI, ecc.) ha causato un effetto moltiplicatore sull’afflusso della 

clientela, sia presso le filiali (con pericolosissimi assembramenti), sia intasando i Contact. La cosa che più ci rammarica e 

preoccupa fortemente, è che tutto ciò provocherà una ferita ben più grave: la concorrenza non sta certo con le mani in mano 

a guardare, e sono ormai note le continue azioni di “sciacallaggio” da parte dei competitor su tutti quei rapporti scontenti. 
 

Nelle decine di riunioni con l’Azienda ci rendiamo sempre più conto che, evidentemente, viviamo su universi paralleli. 

Secondo i nostri interlocutori la “transizione” è stata un successo: solo piccoli problemi marginali, pressoché già risolti. 

Ora, sia ben chiaro a chi ci legge: la non auspicabile perdita di clientela sarà ascrivibile solo a quanti – forse da troppi 

anni – costruiscono operazioni straordinarie su sterili numeri, fidandosi di discutibili algoritmi, arroccati nei propri 

uffici, distante anni luce dagli assalti e dagli insulti che ogni giorno le colleghe e i colleghi subiscono in prima linea. 
 

 

Sono anni che questo Gruppo promette lo snellimento dei processi burocratico-amministrativi: con l’ingresso della realtà 

ex UBI è ancor più evidente quanto gli organici siano inadeguati - invitiamo pertanto, ancora una volta, l’Azienda a fornirci 

i KPI per scendere nel dettaglio delle scelte (in base a indici di mercato, volumi/masse, numero di posizioni gestite, ecc.). 
 

Nel marasma più totale, una buona notizia a vostra tutela: nell’Accordo Sindacale siglato lo scorso 30 dicembre abbiamo 

garantito che “in relazione ad eventi correlati ad attività svolte nel periodo dell’armonizzazione e per i 12 mesi successivi, 

BPER terrà anche conto delle eventuali disfunzioni organizzative, delle modalità operative/normative differenti, delle 

necessità formative, di episodi e/o situazioni problematiche che coinvolgano le/i colleghe/i, tutto ciò al fine di 

salvaguardare le lavoratrici e i lavoratori e con l’obiettivo di tutelare gli stessi da rischi patrimoniali e/o disciplinari. 

Analoghe situazioni saranno considerate anche nell’ambito del processo di valutazione del personale.” 
 

Come al solito, sarà nostra cura tenervi aggiornati sui prossimi sviluppi al tavolo negoziale. 
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