
Intesa Sanpaolo: FABI, fare chiarezza su piano d'impresa

Premio aziendale, riconoscimento dovuto

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Rimini, 09 mag - "Se il piano d'Impresa esiste ancora o e' superato, e'
arrivato il momento di fare chiarezza". E' l'esplicita richiesta avanzata ai vertici di Intesa Sanpaolo
dalla Fabi, attraverso la relazione di apertura al Coordinamento Fabi di gruppo riunito per due
giorni a Rimini.
Sono molti i temi caldi introdotti in apertura e su cui si svolgera' il dibattito dei delegati di Intesa
Sanpaolo: dal pagamento del premio aziendale, su cui e' ancora aperta la discussione con l'azienda
ma che per la Fabi e' un "riconoscimento dovuto a chi ha dato il massimo impegno, giorno dopo
giorno, in un anno dove la crisi ha picchiato pesante", alla "gara delle banche italiane agli aumenti
spropositati delle retribuzioni dei top manager", gara in cui Intesa Sanpaolo si e' distinta "con il
recente aumento dell'emolumento al nuovo Consigliere Delegato".
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I consulenti non "piallino" le specificita' del gruppo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 09 mag – Nella relazione che introduce il dibattito dei
delegati Fabi anche la richiesta alle banche "che parte della liquidità ricevuta dalla BCE sia dedicata
al rilancio dell'economia con il sostegno a famiglie e imprese" e poi una critica al ruolo delle
agenzie di consulenza, "McKinsey in testa", al lavoro in questi mesi in banca, "strapagate con
parcelle milionarie", che ora "stanno piallando i gruppi bancari con modelli organizzativi standard",
mentre il vantaggio competitivo di Intesa Sanpaolo "e' la vicinanza, anche attraverso il ruolo delle
Fondazioni, alle diverse peculiarità economiche e sociali del Paese, non governabile con una pialla
standard che ne annulla le specificità".

Il monito che parte da Rimini "ai condottieri della banca" e' che "tra la pialla e i lavoratori ci sarà il
muro di fuoco della FABI". Tra numerosi altri temi oggetto di discussione tra sindacati e azienda,
come gli accordi di armonizzazione e il Conto Welfare, e' emerge nella relazione la questione degli
orari delle filiali, dopo che l'azienda ha comunicato l'avvio tra giugno e settembre di un piano di
flessibilita' degli orari di apertura per 740 filiali.

La FABI lamenta l'avvio della sperimentazione in periodo di ferie su un modello troppo articolato e
pasticciato. E poi "il piano flessibilita' aperture viene scaraventato sulla rete in assenza di un piano
organico sul numero chiusure filiali per accorpamenti e/o redditivita'", da qui la richiesta di
chiarezza sul piano d'impresa. Da queste premesse, la discussione del Coordinamento portera' alla
votazione di una mozione conclusiva.


