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RIORGANIZZAZIONE AREE AFFARI 

  
Si è tenuto il 13 dicembre un incontro fra l’azienda e le OO.SS. di Gruppo in merito alla 
ristrutturazione delle Aree Affari. L’azienda ha fornito le seguenti informazioni: 

- verranno aperte, entro la fine di gennaio, ulteriori 24 Aree Affari in aggiunta alle 63 già 
esistenti; 

- vengono introdotte le Aree Affari Leggere, caratterizzate da un numero inferiore di filiali e 
dall’assenza del Referente Commerciale e, se i volumi non lo giustificano, anche 
dall’assenza del Deliberante Intermedio 

- a regime (luglio 2012) la rete bancaria si articolerà in 52 Aree Affari e 35 Aree Affari 
Leggere 

- il numero medio di filiali per le Aree Affari scenderà dalle attuali 31 a circa 21 ed a circa 16 
per le Aree Affari Leggere; 

- in ogni Area, verrà allocato un Centro Imprese, andando quindi ad assorbire quelli 
attualmente decentrati in sedi diverse dall’Area di riferimento;  

- la riorganizzazione, secondo l’azienda, favorirà una maggiore vicinanza alla clientela ed ai 
colleghi 

- nonostante l’aumento del numero delle Aree, a regime il numero complessivo delle risorse 
impiegate nelle strutture di Area Affari diminuirà di circa 250 addetti; 

- durante la fase transitoria fra la riorganizzazione di gennaio e l’adozione della piattaforma 
informatica unica prevista per luglio, le Aree Affari dipenderanno operativamente dalle 
direzioni territoriali corrispondenti alle attuali banche del territorio di provenienza e 
commercialmente dalle direzioni territoriali previste a regime 

L’azienda non ha fornito risposte soddisfacenti alle nostre richieste di maggiore dettaglio su come 
un tale pesante taglio di organico possa consentire la prosecuzione del servizio a favore della 
clientela e dei colleghi di filiale. In particolare non ha fornito informazioni in merito a quali interventi 
tecnici ed organizzativi intende operare all’interno delle Aree Affari per raggiungere l’obiettivo di 
efficientamento che si è prefissata. 

Ci riserviamo ulteriori riflessioni a seguito degli incontri previsti con l’azienda per  approfondire le 
informazioni in nostro possesso.  
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