
                                                                                                                                                                       

                                                                       

                                                                                                

                                                                                                                                      

 

LA BANCA DELL’ADRIATICO 

ABBANDONA IL CENTRO ELTRON  

 
Il Centro Eltron di San Nicolo’ a Tordino - Teramo, inizialmente sede del Centro 

Servizi della Banca Popolare Abruzzese Marchigiana, negli anni 90 uno dei maggiori 

del centro Italia per dimensioni e tecnologia, dopo le successive operazioni di 

aggregazione, è stato recentemente sede del Polo di Back Office di Teramo del 

Gruppo Intesa Sanpaolo, fino alla sua chiusura avvenuta lo scorso anno.  

Attualmente è sede di alcuni presidi ed uffici specialistici e di segreteria, e delle aule 

di formazione della Banca dell’Adriatico e di Intesa Sanpaolo. 

I colleghi della Banca dell’Adriatico, in tutto una ventina, a breve dovranno lasciare 

la struttura per trovare collocazione negli attuali locali delle filiali Imprese e Retail di  

San Nicolò a Tordino.  

Questo comporta, evidentemente, una notevole riduzione degli spazi a 
disposizione sia per i colleghi che per la clientela delle filiali interessate. 
La motivazione risiede nel fine, perseguito della Banca dell’Adriatico, e che sarebbe, 

peraltro, condivisibile, di riduzione dei costi. 

Ma, dal nostro punto di vista, sorge un grosso interrogativo: 
considerato, infatti, che le economie di scala vanno calcolate nell’ambito di Gruppo, 

l’operazione sarebbe sostanzialmente inutile. Infatti, nella migliore delle ipotesi, non 

porterebbe alcun vantaggio per il Gruppo, in assenza di un diverso utilizzo della 

struttura. 

Riteniamo cio' in quanto, sia per le caratteristiche strutturali del centro  Eltron, che 

per il fatto che un nucleo di colleghi con incarichi di funzioni  specialistiche del 

Gruppo resterebbero ivi collocati, risulterebbe estremamente improbabile un diverso 

utilizzo della struttura.  

Ma non solo: ci chiediamo, anche, dove sarà tenuta la formazione del personale 
della Banca dell’Adriatico, attualmente svolta nelle aule del Centro Eltron? 

Forse negli Hotel della costa?  

Oppure in altre sedi probabilmente sostenendo un costo aggiuntivo? 
 

In quest’ultima ipotesi, nel tentativo di perseguire una riduzione dei 

costi a livello di Gruppo, si sarebbe, addirittura, riusciti a realizzarne 

un incremento! 

 

Teramo, 22/11/2013 

LE SEGRETERIE TERRITORIALI 

LE RSA AZIENDALI  


