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Buongiorno a tutti. Il tema delle “relazioni industriali”, nel mestiere che io 

faccio, è la mia parola d’ordine nel lavoro; quando condividiamo questo 

tema con i collaboratori non parliamo di relazioni industriali, ma di 

“gestione”.  

E si chiama “gestione” anche perché riteniamo che il posizionare 

correttamente una persona, il rendergli un clima agevole di lavoro, il farla 

produrre di più sia un qualche cosa che costituisca l’unica, l’ultima finalità 

dell’azienda.  

Le relazioni industriali sono uno strumento che serve alla gestione dei costi. 

Io penso che in questa sala chi si occupa di risorse umane, negli ultimi 

cinque anni, ha dovuto dedicare il 70% della propria attività a tagliare costi; 

che è anche il mestiere più brutto tra quelli che dobbiamo svolgere 

all’interno della nostra vita. 

E in un cento senso, all’interno della mia banca, ci siamo stancati di dover 

sempre parlare di tagliare costi. Nel penultimo Consiglio di Amministrazione 

della Banca abbiamo presentato un lungo documento – come Direzione 

Risorse – che tracciava tutto quello fatto, dal 2009 ad oggi, e che costituiva  

una consuntivazione del “periodo Saviotti” all’interno del Banco Popolare, 

dove una azienda che nel 2009 versava in grandissime difficoltà: 

passa da 24.000 persone a 17.000 persone; passa da avere 18 contratti 

integrativi ad averne 1; passa da avere circa 25 fondi pensione speriamo ad 

averne, speriamo a fine anno 2, oggi sono 4; passa ad avere da una 

moltitudine di fondi assistenza ad averne 2. Quindi un’azienda che ha 
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utilizzato fortemente lo strumento delle relazioni industriali, per poter poi 

raggiungere quelli che sono i propri obiettivi di redditività.  

In quel documento, peraltro, noi citavamo il fatto che essendo in vantaggio 

rispetto a quel piano industriale di uscita delle persone, avevamo tre strade 

per il prossimo futuro per continuare ad andare avanti: la prima strada era 

una rivisitazione dei modelli distributivi all’interno del nostro Gruppo, e 

penso che un po’ tutti noi per gestire i costi stiamo tagliando sportelli: cito 

un dato delle Banche Popolari, negli ultimi quindici anni in Germania le 

Banche che sono scese da 3.000 banche ad 1.800, in Francia da 1.160 a 

poco meno di 500, in Italia da 878 a 675.  

Quello che succederà prossimamente nelle future aggregazioni va in questa 

logica, è sicuramente una logica dove ulteriormente il controllo dei costi 

sarà un controllo estremamente interessante. Però il tagliare i costi è fine a 

se stesso; dicevo prima che se l’obiettivo centrale, focale, dell’attività della 

nostra banca è quello delle persone, quindi della gestione, è evidente che il 

tentativo di abbinare il taglio dei costi ad una crescita delle persone 

attraverso investimenti formativi è un qualche cosa di indispensabile.  

Al riguardo proprio lo scorso mese ricorreva il ventennale della scomparsa di 

un importante uomo di impresa, un uomo di Federmeccanica, Felice 

Mortillaro, un uomo che nell’80 - e quindi parliamo di 35 anni fa - diceva 

queste cose: diceva che lo sviluppo tecnologico era interdipendente con lo 

sviluppo delle nuove professioni; diceva che le conoscenze e le competenze 

dei singoli costituivano differenziali di produttività; diceva che la lavorazione 

di massa o il contributo del singolo, indipendentemente da quelle che erano 

le relazioni interne dell’azienda (quindi quel concetto di gestione che citavo 

poc’anzi) e parlava che queste relazioni intere dovevano avere pari dignità a 

quello che era il rapporto con le relazioni industriali.  
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E nell’’80 diceva che le relazioni di secondo livello erano relazioni che 

centravano la competitività delle imprese e quindi l’andamento dei salari 

doveva essere correlato con quello che era l’andamento dell’impresa, e 

quindi con quello che era la produttività singola dell’impresa. 

Parliamo dell’80 e ci ritroviamo ai giorni nostri. Nei giorni che noi stiamo 

vivendo il tema delle relazioni industriali costituisce è un fortissimo tema. 

Ritorno a parlare ai colleghi che fanno il medesimo mio mestiere: oggi 

penso che ognuno di noi all’interno dell’azienda ha una grande problematica 

di costo medio, ha una grandissima problematica di flessibilità, ha una 

grandissima problematica di utilizzo di una quantità di quadri che in larga 

parte – e qua guardo Alfio Filosomi di Intesa - hanno ragione i Sindacati 

quando ci dicono che li abbiamo creati noi la figura dei quadri che oggi non 

sappiamo come gestire e che dobbiamo andare a gestire. 

Siccome nel titolo del Convegno si parlava di “quali opportunità per i 

lavoratori e per le imprese quale futuro per poter gestire l’evoluzione nel 

nostro settore”; la gestione non può che passare attraverso un 

miglioramento della produttività, perché è evidente che oggi per far 

quadrare il conto economico, visto e considerato che è costituito da una 

serie di variabili estremamente critiche e legate all’economia reale. 

Quindi  la voce dei costi del credito è un qualche cosa che ormai è sganciata 

dalla nostra attività, nel modo di far banca che abbiamo sempre vissuto noi; 

avere il rapporto costo del credito maggiore del costo del personale penso 

che nessuno di noi nel passato se l’è mai sognato: oggi invece stiamo 

convivendo con questo mestiere e non è che tagliando costi si può 

continuare a gestire la problematica. 

Per questo in partenza ho iniziato il mio discorso citando i costi, ma 

probabilmente anziché parlare di costi bisognerà parlare di investimenti.  
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In quel documento che io ho portato in Consiglio, a parità di perimetro - 

perché è evidente che se cambiano i perimetri cambiano i ragionamenti - 

noi siamo arrivati ad un punto in cui ci sembra necessario investire: bisogna 

investire in nuove risorse, bisogna investire probabilmente in nuovi modelli 

di relazione con la clientela. il mondo cambia, cambia in modo 

assolutamente veloce anche per una Banca Popolare, il cambiamento non è 

così diverso da quello delle grandi aziende. 

Io ho vissuto 25 anni in Unicredito, ormai sono 10 anni che sono all’interno 

del Banco, in Unicredit per tanto tempo mi sono sentito parlare dei territori. 

Nel territorio ho fatto anche per 3/4 anni business per quella struttura e 

quindi la voce “territori” è sempre stata una voce.  Quindi il livello di 

competitività tu lo poi giocare soltanto attraverso la relazione con il cliente e 

quindi attraverso investimenti e quindi formazione, quindi sviluppo delle 

competenze delle tue persone. 

E quindi mi ha fatto molto specie quando ho scoperto che tutto quello che 

Felice Mortillaro diceva 35 anni fa sia non solo di attualità oggi, ma sia 

assolutamente un qualche cosa da “scaricare a terra” nell’attività che tutti 

noi svolgiamo nel nostro mestiere di tutti i giorni. 

*** 

Il contratto nazionale è l’unico contratto che in questo momento potevamo 

firmare e per fortuna l’abbiamo firmato, perché se penso a quello che è un 

possibile futuro scenario senza non avere un contratto, difronte alla future 

aggregazioni, sarebbe stato davvero molto molto complesso. 

Peraltro siccome in questi giorni siamo in trattativa per crearci quegli spazi 

di flessibilità, costo medio, etc. dico anche che tra il dire e il fare - che un 

motto che dice che c’è di mezzo il mare - c’è di mezzo un mare perché poi 

quando ti trovi a contrattare hai delle visuali che sono ancora molto molto 

distanti. 


