
Meglio la collinetta della piazza? 

 
Nell’incontro svoltosi lo scorso 28/05 l’AD aveva convintamente accennato alla 
volontà di ampliare il presidio territoriale della rete bancaria aziendale, 
esemplificando il concetto anche tramite riferimenti all’apertura di nuovi punti di 
erogazione dei servizi, non necessariamente legati in senso stretto all’articolazione 
delle reti dei promotori finanziari. L’obiettivo indicato era quello di avere una 
presenza sul territorio adeguata per poter ben sfruttare le potenzialità dei bacini di 
clientela.  
 
Ora, a fronte di queste dichiarazioni d’intenti, abbiamo la realtà dei fatti che vede 
avviati i lavori ed i traslochi che porterebbero tra l’altro al trasferimento della filiale 
capozona di Roma, che verrebbe rimossa dall’attuale sede al piano terra di piazzale 
Douhet 31, per essere collocata all’interno del complesso di via del Serafico. 
 

Ciò andrà a beneficio della clientela di Roma? Ritraslocare tutti i  
promotori al Serafico e rimettere tutti i dipendenti a piazzale Douhet a 
cosa serve?  
 

Per ricevere la clientela, è meglio la collinetta del Serafico oppure 
piazzale Douhet?  
 

E’ possibile che una filiale capozona debba essere infilata dentro la 
palazzina di via del Serafico? Quale logica di presidio territoriale può 
suggerire una simile amenità?  

 
Sappiamo che tra i PB la domanda se sia meglio la collinetta della piazza gira nelle 
conversazioni informali, riteniamo il quesito sia assolutamente fondato, e pensiamo 
a maggior ragione che valga per la filiale capozona. 
 
Sicuramente Banca Fideuram ha soldi in portafoglio, non rischia di impoverirsi 
spendendo a rotta di collo sul fronte immobiliare, ma ciò non basta a giustificare 
operazioni di dubbia utilità. Sappa, bontà sua, riesce a descrivere il tutto come un 
risparmio visto che la palazzina in affitto al civico 25 di piazzale Douhet verrebbe 
lasciata.  
Riteniamo piuttosto che l’intera operazione, l’ennesima in pochissimi anni, sia uno 
spreco frutto di un capriccio del top management, di rete o di sede, oppure 
entrambi, con impatto sicuro sui lavoratori oltre che sulla clientela. 
 
Ci auguriamo che si valuti bene cosa si sta facendo, e soprattutto che la sede di 
piazzale Douhet possa mantenere un presidio di rete bancaria aziendale verso la 
clientela. A meno che per l’operatività bancaria non si vogliano dirottare i clienti 
verso la vicina filiale IntesaSanPaolo… 
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