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100% COMMERCIALE SICUREZZA SOTTO ZERO … IO NON CI STO 
 

 
IntesaSanpaolo sta procedendo alla trasformazione di alcune filiali in punti 

consulenza privandole contestualmente della guardia giurata, avvalendosi di dati statistici 
che proclamano la riduzione, sempre auspicata , di rapine 

Per tale motivo anche la filiale di Portici, via Gravina seguirà tale destino . 
All’alba di questo cambiamento si ritiene necessario condividere alcune 

considerazioni anche in virtu’ di notizie informali che farebbero emergere incongruenze e  
rischi per la sicurezza di chi lavora. 

Attualmente in filiale (oggetto di fusione tra due minisportelli nel 2014 ) lavorano - 
oltre al direttore e al gestore del distaccamento personal - anche 4 gestori retail e 1 
gestore base (il 30 giugno il gestore che è stato pensionato non è stato OVVIAMENTE 
sostituito). 

La filiale è situata in una zona di Portici decentrata e poco frequentata che detiene il 
triste primato dei furti in appartamento. L’azienda, ad oggi, sembra intenzionata a 
mantenere internalizzata la gestione dei 3 bancomat esterni e della TARM e non è stata 
prevista videosorveglianza. E’ immaginabile che questa situazione  possa apparire 
appetibile ad un qualsiasi malintenzionato (del resto nei punti consulenza attualmente in 
essere che hanno in proprio la gestione del contante, è prevista la presenza contestuale 
della guardia).  

A nostro avviso, senza il deterrente della guardia, l’ area SAFE non è sufficiente a 
impedire azioni criminose.   

Segnaliamo tra l’altro che nelle ultime settimane è stata notata la presenza di 
persone che sostano nell’area self o in prossimità della filiale e che sembrano più 
interessate ad osservare i movimenti e le abitudini della filiale (arrivo portavalore) piuttosto 
che operare come clienti. 

In ultimo si ricorda  che la TARM è una vera e propria cassa interna alla filiale e 
che, per un regolare funzionamento, necessita degli interventi costanti del collega addetto 
alla gestione del contante. 

Appare chiaro che, pur non volendo osteggiare le scelte di riduzioni di costi che 
l’azienda persegue costantemente, si richiama alla responsabilità di tali scelte che 
sottovalutano la  sicurezza personale dei colleghi e dei clienti che opereranno in tale filiale. 
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