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Pressioni Commerciali senza limite: Buoni pasto o DAY TICKET?    
 

Il Day Ticket non è un nuovo Buono Pasto inventato dalla Direzione, ma un nuovo modo di 

“pressare i colleghi” che un Capo Area si è inventato.  

Il parametro misura il numero di giorni che ciascun Team contribuisce ai risultati dell’Area 

con operazioni rilevanti di vario tipo.  “Vince” chi ne centra 3 su 5. 

La vincita consiste in una delle 30/40 mail che il CapoArea solitamente scrive ogni giorno.  

Possibile che paghiamo un Dirigente per scrivere quotidianamente 40 mail di 

“esasperazione” ai colleghi?  Di questo passo, potremmo chiedere a chiunque di diventare 

CapoArea! E senza doverli pagare eccessivamente … 

 

   E continuano a fare i furbi…                   
 

La situazione del sistema bancario ormai è sotto gli occhi di tutti. La mancanza di liquidità e 

la necessità di incrementare la raccolta e ridurre gli impieghi è una malattia che ha colpito 

tutto il sistema.  Come conseguenza di questa situazione, si alzano gli spread  e si sbatte la 

porta in faccia anche a coloro che speravano in un mutuo bancario per comprarsi casa. 

Questo sistema, ormai vicino al collasso, come pensa di affrontare i problemi della 

clientela?  Con una alta e sofisticata operazione finanziaria. Infatti le raffinate menti 

commerciali di questo  potere, abbarbicate nella loro torre dorata, hanno partorito una 

“furbata” indecente: Il cliente che ha bisogno di un finanziamento o di un mutuo si vedrà 

concedere la linea di credito solo  se parte di questa verrà utilizzata per sottoscrivere il 

solito prodotto assicurativo o di investimento che, come sempre, sarà sicuro e privo di rischi 

e “ad alto reddito”. 

In alcuni casi si richiederà la sottoscrizione di questi bei prodotti di importo pari al mutuo 

chirografario richiesto. Ma come la vogliamo chiamare questa lungimirante furbata, se non 

con la parola “ricatto”?  

Ma è mai possibile che ancora questi dilettanti non si siano resi conto d’aver massacrato in 

pochi anni il patrimonio di reciproco rispetto e conoscenza che i colleghi hanno costruito in 

decenni di lavoro onesto con la clientela? In tutto il mondo questo modo di “far soldi” sta 

per essere messo sotto accusa e in questi giorni anche in Italia vediamo i primi segnali di 

una ribellione che va a colpire proprio i baluardi della finanza e del potere economico.  

 

       FERIE: il piano ferie va rispettato da entrambe le parti 
 

Come al solito, a fine anno si tirano le somme sulle FERIE. Si invitano i colleghi a terminarle 

entro fine anno, più o meno forzatamente. Ricordiamo, però, che le ferie vengono 

programmate a inizio anno e quanto è stato pianificato può essere modificato SOLO con il 

consenso di entrambe le parti! Siamo stanchi di vedere che durante l’anno la Banca 

chiede di “spostare” le ferie mentre a fine anno “si invita caldamente i colleghi” a 

terminarle! 
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La Direzione Generale  

si rafforza? 
 

Auspichiamo che anche la Rete 

venga rafforzata e supportata 

adeguatamente.  

La qualità della vita lavorativa dei 

colleghi deve essere la priorità! 

ORGANICO AL COLLASSO       
 

Un'altra estate è passata e per i colleghi è stata 

una prova molto dura. Da troppo tempo non 

vediamo assunzioni nonostante ci siano 

parecchie uscite incentivate alla Pensione. 

Colleghi che vanno in cassa dopo anni di 

consulenze, Direttori che diventano cassieri per 

“necessità momentanee”: ne abbiamo viste di 

tutti i colori, ma non abbiamo riscontrato alcun 

apprezzamento per i sacrifici che tutti i colleghi 

sono stati chiamati a fare. 

Ci auguriamo, quindi, che la Direzione e, 

soprattutto, il Consiglio di Amministrazione se lo 

ricordino, quando andremo a trattare il VAP di 

quest anno!  Un segnale di riconoscenza sarebbe 

gradito, così come ci aspettiamo nuove 

assunzioni. 
 

 

NOI protagonisti del nostro futuro    

                                            
E’ un questionario che la FABI, attraverso il 

Coordinamento Giovani, sta distribuendo a tutti i 

colleghi bancari Under 40, per capire il pensiero 

dei giovani Bancari, sia sul sindacato e sia sulla 

previdenza complementare. 

Un momento importante per la nostra 

Organizzazione, sempre alla ricerca di 

migliorarsi, cercando di coinvolgere le nuove 

generazioni nella costante crescita nel nostro 

Sindacato, per garantire un futuro sempre più 

efficiente. I risultati saranno poi pubblicati in My 

Generation, la rivista on-line della FABI Giovani. 
 

 

 

Figli studenti: provvidenze 

 

E’ stata pubblicata la circolare per 

richiedere le provvidenze per figli 

studenti, in base al nostro CIA 

vigente: 

- € 150,00 agli studenti di scuola di 

istruzione secondaria di primo grado; 

- € 250,00 agli studenti di scuola di 

istruzione secondaria di secondo 

grado; 

- € 500,00 agli studenti universitari con 

almeno 30 crediti formativi in corso 

d’anno o che frequentano master o 

corsi di specializzazione post-laurea. 

Per richiederle, basta compilare il 

modulo scaricabile dal portale 

aziendale. 

 

LA FABI OVUNQUE 
 

Consulta www.fabi.it  oppure 

www.landomariasileoni.it  il Blog del nostro 

Segretario Generale. 
 

Ti invitiamo a leggere anche le pubblicazioni 

periodiche: 

LA VOCE DEI BANCARI: la rivista bimensile della 

Fabi Nazionale che parla e racconta il mondo 

che ci circonda (spedito a casa agli iscritti); 
 

MY GENERATION: la rivista bimensile della Fabi 

Giovani, che trovi solo on-line. 
 

Entrambe le puoi trovare su: 

www.fabi.it/pubblicazioni. 
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