
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A pranzo con Barrese - Livecast  
(Dolce Vita) 24 settembre 2020 

 

Alla inaccettabile situazione delle filiali il Responsabile della Banca dei Territori risponde 
con la “dolce vita": basta lavorare con flessibilità, velocità e reattività e i migliori saranno… a 
pranzo con Barrese! 
Il pranzo purtroppo non risolve i problemi di: 

- una cronica mancanza di organico con carichi di lavoro eccessivi che non 
miglioreranno se non si faranno assunzioni in rete; 

- budget sempre più sfidanti; 
- una giornata di lavoro dibattuta tra gli appuntamenti (almeno 5!) e il pensiero di tralasciare 

gianos/antiriciclaggio, verifiche e controlli importanti, richieste dei clienti arrabbiati o non 
prettamente di vendita; 

- una decadente vita lavorativa nella quale, troppo spesso, i colleghi più preparati ci 
dicono di prendere goccette calmanti; 

- sovraffollamento nelle filiali senza plexiglass (utilizzati in tutti gli uffici/supermercati 
a contatto con il pubblico) 

 
Quindi, prima del foulard e della cravatta, come “riconoscimento", vorremmo vedersi 
concretizzare quanto detto dal Responsabile della Divisione Banca dei Territori: 

 
- riduzione concreta e tangibile dei budget; 
- nel livecast, con riferimento alle pressioni commerciali, il Responsabile della BdT invita i 
Colleghi e le Colleghe a dire ai propri capi di stare calmi perché lui riceve i report 
che sono più che sufficienti a capire i trend, e averli in real time non 
serve, riteniamo che l’ordine debba arrivare direttamente dal Responsabile della 
Divisone Banca dei Territori in modo chiaro e inequivocabile a tutti i livelli (a partire dai 
Direttori Regionali e Capi Area) perché le pressioni commerciali e il clima nelle filiali 
sono una sua responsabilità che non si può scaricare in basso: la verità è molto diversa 
dalla dolce vita; 
- rispetto delle Colleghe e dei Colleghi che si traduca nella contrazione delle telefonate 
di controllo e delle troppe riunioni Skype, in un trattamento diverso e in un ambiente più 
sereno.  

 

I “territori” lo ringrazieranno! 

 
Crediamo che non si possa barattare la crescita professionale/ economica e la dignità 
con un pranzo!  

 
Milano, 06 ottobre  2020  

LA SEGRETERIA FABI GRUPPO INTESA SANPAOLO 
 

 

 


