
         

 
 

INCONTRO CON L’AZIENDA 
 
 
In data odierna abbiamo incontrato l’azienda per analizzare i problemi che ci sono stati segnalati 
relativamente alla situazione dell’Area Lombardia della Banca Popolare di Cremona. 
Destrutturata a livello manageriale, con un organico di sportello di 129 persone, di cui 1 su 5 a 
tempo determinato o con contratto di somministrazione. Una rete composta da 34 filiali, di cui 
5 con un organico di sole 2 persone, 11 filiali da 3 e 11 da 4. Ferie da fare - e da smaltire - e un 
ambizioso piano formativo in atto, quello di Gruppo.  Questo è il quadro generale dell’Area.  
In questo scenario la dirigenza dell’Area si è in questi ultimi tempi mossa con la grazia di un 
elefante in una cristalleria, ben al di là dei confini dello stile che la Banca – nella figura del 
Direttore Generale – difende e pretende da tutti i collaboratori. 
Comportamenti “non in linea” sono stati da noi illustrati e stigmatizzati e l’impegno assunto 
dall’azienda è quello di intervenire per fare in modo che ciò non si ripetano più in futuro, 
indipendentemente dai risultati economici dell’Area. Non deve prevalere il principio della vendita ad 
ogni costo. La Banca afferma che l’attenzione deve essere posta alla vendita. Noi rispondiamo che 
l’attenzione deve essere posta al cliente. Il risultato economico – legittimo obbiettivo di ogni 
azienda – non può in nessun caso prescindere dal rispetto delle persone, dei regolamenti e delle 
leggi. Le ristrutturazioni dei portafogli clienti possono essere proposte solo ed unicamente 
nell’interesse dei clienti stessi. Qualsiasi comportamento difforme non solo non è corretto, 
ma soprattutto non è lecito. Ci è stato detto che le pressioni commerciali nella nostra banca non 
esistono. E’ ovvio che organizzare il lavoro delle persone rientra sicuramente tra i compiti delle 
direzioni, ma nessuna prevaricazione in tal senso è ammissibile. Le richieste di dati debbono 
essere finalizzate unicamente alla pianificazione del lavoro. Chiedere di pianificare le visite e gli 
appuntamenti è corretto: chiederne continuamente conto, no. Men che meno se il riferimento 
è esclusivamente quello della redditività. Queste sono le nostre linee guida e preziose risultano, 
come sempre, le informazioni che puntualmente riceviamo dai colleghi. Ribadiamo che non 
verranno tollerati in alcun modo atteggiamenti come quelli denunciati. 
   
Nell’incontro è emerso anche che la Task Force che opera su Cremona non è una struttura della 
Banca, ma una modalità di sviluppo esterno cui le persone hanno aderito volontariamente. 
Pertanto l’operatività dei colleghi impegnati deve essere esclusivamente limitata ad azioni di 
presentazione e contatto. Sono quindi da escludere ogni forma di vendita e di trasporto valori, 
compiti destinati ad altre strutture e figure professionali. In vista della chiusura estiva delle attività 
produttive, i colleghi saranno utilizzati nella rete per sopperire alle carenze di organico. L’attività 
riprenderà dopo le ferie – non si sa bene come e con chi – con durata e operatività tutta da 
definire. 
 
Abbiamo poi chiesto di verificare che le sostituzioni di cassa nelle filiali dotate di Cash Roller 
avvengano con personale in grado di operare adeguatamente.  
 
 
Cremona, 20 luglio 2010 
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