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PRESTITO OBBLIGAZIONARIO UNICREDIT – OPERATIVITA’ FUORI CONTROLLO 
 
 
Quanto accaduto nei giorni scorsi ed in particolare nella giornata del 2 luglio, data di 

inizio della sottoscrizione del prestito obbligazionario Unicredit, è stato portato a 
conoscenza dell’Amministratore Delegato Dr. Saviotti e delle principali Funzioni e Direzioni 
del Banco con una lettera che denuncia le modalità operative, a dir poco anomale, attuate 
all’interno dell’azienda. 

Nelle settimane che hanno preceduto l’inizio del collocamento, la rete è stata oggetto 
di una campagna martellante di sollecitazioni per la cd. “prenotazione” degli ordini di 
sottoscrizione: una prassi, deleteria, controproducente e lesiva anche per l’azienda, 
purtroppo non nuova e già oggetto di nostre specifiche contestazioni. 

E’ questa una prassi orientata al raggiungimento di budget fissati e comunicati in 
maniera assolutamente arbitraria e informale, effetto e risultato della competizione tra le 
varie Aree, che espone i dipendenti a forti rischi professionali e personali. 

Le sollecitazioni si sono spinte fino a pretendere che l’immissione degli ordini 
avvenisse addirittura in anticipo rispetto al normale orario di lavoro in questa assurda 
competizione a contendersi il primato del miglior “piazzista”. 

Lo stesso “furore agonistico”, assolutamente deleterio nel nostro settore, ha prodotto 
addirittura un eccesso di prenotazioni rispetto alle disponibilità del Banco. 

Per quanto sopra descritto, abbiamo fatto presente all’azienda che le responsabilità e 
i rischi derivanti dal processo operativo messo in atto non dovranno in alcun modo 
ricadere sul personale. 

Quanto accaduto ci ha spinto a richiedere ai vertici aziendali di Gruppo di intervenire 
per assicurare il rispetto delle norme nella gestione delle politiche commerciali da parte di 
soggetti che, ad oggi, ci sembrano assolutamente “fuori controllo”. 

Per discutere della situazione, che è in continuo e allarmante peggioramento, 
abbiamo inoltre richiesto uno specifico incontro con l’Amministratore Delegato al fine di 
individuare le opportune contromisure. 

Vi terremo aggiornati sull’argomento e vi chiediamo di segnalarci tempestivamente 
ogni anomalia nella gestione delle Politiche Commerciali. 
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