
BUSINESS CENTER
Gestore verso Analista , trova le differenze…

Tutto parte dalla disastrosa riportafogliazione prevista dal piano Trasform 2019!

I Gestori Business si son ritrovati a gestire portafogli gonfiati all’inverosimile ed assegnati
senza alcun criterio.

Il numero dei portafogli e di conseguenza dei gestori/assistenti è stato drasticamente
ridotto, in alcune realtà anche in percentuale superiore al 50% .

A cio’ si aggiunga il disagio della gestione del cosiddetto “Portafoglio International” ,
clientela selezionata in base all’operatività con l’estero , affidata spesso a gestori di nuova
nomina senza alcun tipo di formazione specifica, comportando cio’ notevole difficoltà
nell’utilizzo delle procedure e nella gestione delle relazioni, con conseguente malcontento
da parte della clientela.

L’attività creditizia svolta nei confronti della piccole e medie imprese ha rappresentato da
sempre il cardine dell’operatività bancaria nel nostro paese. I bilanci delle banche hanno
sempre beneficiato di sostanziosi ricavi rivenienti dall’erogazione di finanziamenti e dalla
vendita di servizi alle imprese.

Non si capisce, perciò , questo ridimensionamento organizzativo che ha portato Unicredit
a dedicare minore risorse ed attenzione al settore, invece di dedicarne maggiori e meglio
strutturate.

Ora, con il mese di luglio è iniziato come ogni anno il periodo “caldo” delle ferie.

Checche’ ne dica l’Azienda, la mancanza di personale da noi dettagliatamente denunciata
con la nota Vertenza Semestrale presentata a febbraio scorso alla Region Sud, si è già
cominciata ad avvertire nella programmazione delle sostituzioni dei Gestori.

Qualche brillante Area Manager supportato da zelanti esecutori di ordini in veste di neo
Coordinatori, si e’ inventato da quest’anno di sopperire alla mancanza di Gestori, dovuta
all’insana e disastrosa riportafogliazione di cui sopra, utilizzando gli Analisti Business.
Essi , solo per il fatto di conoscere i clienti del portafoglio, dovrebbero svolgere il lavoro del
gestore in sua assenza senza alcun tipo di formazione ed assumendosi responsabilità che
esulano dal proprio ruolo.
Come se cio’ non bastasse, sempre il “brillante manager” ha deciso anche di coinvolgerli
direttamente nelle azioni commerciali , indirizzando loro tutte le mail prima destinate solo
alle risorse commerciali, facendogli sentire ben forte il fiato sul collo in modo da poter poi
chiedere conto dei prodotti venduti unitamente all’attività di supporto al gestore.

Si mischiano ruoli ed incombenze per poter andare avanti, pur di sostenere la tesi
che al Sud c’è personale in esubero.



I responsabili di queste azioni sappiano che operando in questo modo, in un contesto
caratterizzato da insufficienza di organici e da scarsa formazione, si sottopongono i
lavoratori a enormi rischi professionali e di salute derivanti da Stress Lavoro Correlato.
E di questo, qualora accertato, ne dovranno personalmente rendere conto!

I Manager si attivino piuttosto con i propri vertici aziendali evidenziando la reale
situazione in cui versano i Business Center, a causa dei devastanti ritmi di lavoro
cui sono sottoposti.

Bisogna mettere un freno a tutto questo nell’interesse dei Lavoratori, dell’ Azienda e dei
Clienti che vorrebbero essere seguiti da referenti stabili, meno oberati e che dedichino
loro la migliore attenzione fornendo la consulenza richiesta e non solo polizze da
acquistare!
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