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La relazione tenuta dal Presidente dell’ABI nel corso dell’assemblea degli
Associati, ha posto l’accento su tematiche di grande attualità per il setto-
re, quali la necessità di valorizzare e consolidare un modello di banca prin-

cipalmente rivolto a famiglie ed imprese, la necessità di affrontare una fase di
profonda ristrutturazione, la prospettiva di costruire un nuovo modello di rela-
zioni industriali.
Unità Sindacale è senza dubbio disponibile a dare il proprio contributo per far
affermare un modello di banca legato al territorio e focalizzato su una forte at-
tenzione alle problematiche delle famiglie e delle imprese che ne fanno parte,
tanto è vero che ha fatto di questo tema un proprio e vero cavallo di battaglia del-
la propria politica sindacale fin dalla propria nascita (gennaio 2011).

Unità Sindacale intende anche contribuire a realizzare un modello di relazioni sindacali che veda la par-
tecipazione delle lavoratrici e dei lavoratori, attraverso il sindacato, alla vita della propria impresa, ma ri-
tiene necessario che venga contemporaneamente prevista la possibilità di essere presenti nel momento di
prendere le decisioni fondamentali, per garantire un futuro alla propria azienda, alle proprie famiglie ed
ai propri figli. Anche in questo caso, per quanto ci riguarda, si tratta di valorizzare un tema caro alla no-
stra organizzazione fin dalla sua nascita.
Quello che invece non convince, è assistere ad una propensione praticamente unica a favore di un mo-
dello di banca fortemente proiettato verso i cosiddetti canali alternativi, indispensabili certamente per sod-
disfare i bisogni di una parte della clientela sempre più esigente. Perché nel contempo, occorre prevede-
re un’adeguata attenzione a quanti non siano raggiungibili dalle nuove tecnologie per problemi di carenza
di infrastrutture (digital divide) o perché in possesso di una diversa sensibilità e di esigenze affatto diverse,
come clienti.
Non convince nemmeno che negli attuali Piani d’impresa dei principali gruppi bancari si parli quasi
esclusivamente di riduzione dei costi del personale senza fornire adeguate risposte in tema di aumento
dei ricavi. È forte, infatti, l’esigenza di discutere di proposte aziendali che prevedano la ricerca di nuovi
modelli distributivi, di modelli che incontrino realmente le esigenze della clientela e si cominci a discu-
tere di progetti finalizzati ad avere strutture aziendali fortemente efficienti e che mettano le lavoratrici
ed i lavoratori del settore al centro del piano, perfettamente in grado di dare risposte convincenti alle per-
sone con cui si devono confrontare.
Non convince, infine, operare per una evoluzione della banca verso un modello prettamente tecnicizza-
to, dove sia previsto un apporto prevalentemente operativo ed esecutivo del personale, dove gli addetti
si troverebbero ad essere, necessariamente, deprofessionalizzati.
Pensare ad una possibile evoluzione del sistema verso un modello di questo tipo preoccupa, perché si-
gnificherebbe non cogliere la reale esigenza del Paese che è quella invece avere lavoratrici e lavoratori
bancari fortemente professionalizzati, in grado di poter interpretare al meglio le esigenze della clientela
di fronte al mondo che cambia, con quella sensibilità e quella professionalità che dalle macchine non si
potranno mai avere.
È necessario, pertanto, tornare a parlare di investire fortemente nella professionalità e nella valorizzazio-
ne delle lavoratrici e dei lavoratori del settore, anziché insistere quasi esclusivamente sulla riduzione del
costo del lavoro, perché occorre avere persone realmente in grado di poter cogliere le esigenze di una clien-
tela spesso disorientata da continue informazioni ed offerte di prodotti, che ha necessità di avere punti
di riferimento certi ed in grado di poterla, sempre, consigliare al meglio.
Unità Sindacale crede in un progetto che vede le lavoratrici ed i lavoratori protagonisti, veri attori di
questo cambiamento, ma ritiene che debbano essere messi in grado di poter partecipare ai momenti de-
cisivi della vita dell’impresa, quando cioè si fanno quelle scelte che potrebbero impattare in maniera im-
portante sulla propria vita lavorativa e personale. 


