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GRUPPO INTESA SANPAOLO 
 AREA VENEZIA E PROVINCIA  

Mestre, 12/07/2017 
Comunicato 2 /2017 
 

INCONTRO TRIMESTRALE AREA 
VENEZIA E PROVINCIA 

 
Il giorno 10 luglio si è svolto l'incontro trimestrale tra le Delegazioni Sindacali e l'Azienda, 
rappresentata da Fabrizio Alfano, Valeria Villicich, Antonella De Marchi e Cristiana 
Bellinazzi.  
 
Il Dr. Alfano, Direttore Commerciale Imprese, ha sintetizzato i dati economici al 31/05/2017, 
manifestando nel complesso una certa soddisfazione sull'andamento della Direzione Regionale 
e, soprattutto, dell'Area Venezia. Alla data di riferimento i dati relativi al MINT, rispetto al budget 
annuo, sono i seguenti: 
 
DIREZIONE REGIONALE    39,40%  
AREA VENEZIA     41,60% 
 
TERRITORI COMMERCIALI 
Retail Regionale     39,30% 
Retail Venezia     40,90% 
Personal Regionale     38,60% 
Personal Venezia     40,30% 
Imprese Regionale     40,00% 
Imprese Venezia     43,40% 
 
I dati al 30/06/2017, non ancora consolidati, sembrano positivi come pure le prime indicazioni di 
Luglio.  
Altri elementi di rilievo riguardano: 
- mutui a privati e risparmio gestito che continuano a crescere in maniera soddisfacente; 
- il settore Imprese con un aumento netto di clienti di circa 400 unità da inizio anno; 
- la stabilizzazione degli utilizzi a breve termine, in calo da diversi anni, elemento che lascia ben 
sperare in una prossima fase di recupero. 
 
Siamo felici che il Dr. Alfano abbia sensazioni positive per il futuro, noi abbiamo invece certezze 
negative per il presente che arrivano da colleghi costantemente stressati da richieste pressanti 
di risultati, controllo umiliante delle agende e richiesta di giustificazioni per appuntamenti anche 
disdettati dai clienti. Siamo oltre le pressioni commerciali: si vuole indurre nei colleghi un 
assurdo senso di inadeguatezza rispetto ad estreme aspettative aziendali che non tengono 
conto della realtà. Vendere a tutti i costi, costi quel che costi. 
Ricordiamo ai colleghi che l'azienda può legittimamente assegnare un budget ma non 
esiste in natura, nelle leggi e nei contratti l'obbligo di raggiungerlo: interpretazioni 
diverse derivano solo da INSANE FANTASIE dei soliti noti. Il lavoratore è tenuto ad 
effettuare la propria prestazione lavorativa con la dovuta diligenza e conformandosi alle 
direttive impartite dal datore di lavoro avendo come obiettivo i contenuti dell'attività da 
svolgere MA NON I RISULTATI. 
 



FISAC- VE    Via Cà Marcello, 10 – 30172 Mestre – Ve  tel. 041/5491316/7  fax 041/5491315 e-mail fisac.venezia@veneto.cgil.it 

 
 
La situazione degli organici in Area Venezia al 31/05/2017 era la seguente: 
 
INTESASANPAOLO  1.041 di cui part time 24% 
ISGS        142 di cui part time 27% 
BANCA PROSSIMA         6 con nessun part time 
 
I part time in scadenza al 30/06/2017 erano 90 e le richieste di rinnovo sono state accolte. 
 
Formazione flessibile 
Costituisce una modalità diversa, flessibile e semplificata, di partecipazione alla formazione, 
tramite l'accesso alla piattaforma APPRENDO, destinata a sostituire gradualmente 
MIAFORMAZIONE. Ricordiamo che la normativa, emanata il 19/06/2017, prevede la possibilità 
di fruire dei corsi previo accordo con il proprio Responsabile e contestuale prenotazione del 
tablet aziendale, salvo non si sia assegnatari di un device portatile. Si invitano tutti i colleghi a 
verificare attentamente le disposizioni aziendali in materia e di accedere alla formazione, sia in 
luogo privato che in ufficio, ESCLUSIVAMENTE IN ORARIO LAVORATIVO. 
 
Specialisti prodotti di tutela 
Come sapete, anche questa volta abbiamo vinto, pari merito col Lazio, un Progetto Pilota!!!!.  
Dal mese di maggio 20 colleghi sono stati assegnati a questa iniziativa finalizzata ad 
incrementare la penetrazione del Gruppo Intesa Sanpaolo in questo settore, oggi limitata al 2% 
del mercato. In attesa di verificare gli effettivi risultati, ci preme sottolineare: 
- la formazione erogata sui prodotti è scarsa e approssimativa; 
- sono state tolte 16 persone dalle nostre Filiali (gli altri 4 arrivano da altre banche del gruppo), 
non ancora del tutto sostituite, in periodo di ferie, con banca estesa ancora in funzione e 
conseguenti grossi problemi nell'organizzare la turnazione. 
 
Sede Mestre - la nuova, grande Filiale New Concept 
Dal 01/07/2017 è stato sospeso l'orario esteso in Sede Mestre per favorire i lavori di 
ristrutturazione conseguenti all'accorpamento delle Filiali di Via Lazzari e Via Piave e 
contestuale trasformazione nella prima Filiale New Concept della nostra Area, probabilmente la 
più grande d'Italia. I lavori, molto impegnativi, viste le caratteristiche dell'immobile, dovrebbero in 
ogni caso terminare entro Ottobre; vigileremo con attenzione sull'andamento dei cantieri ed 
invitiamo i colleghi a segnalarci eventuali problematiche. 
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