
Questa… è … UniCredit ! ! ! 
“80% di transazioni attraverso canali remoti”, “in agenzia non ci entra più nessuno”, “siamo una banca
vicina al territorio ed alle esigenze del cliente”; queste alcune delle tante dichiarazioni che ci vengono
propinate a giustificazione del depauperamento della rete.

Peccato, però, che nessuno abbia avvisato di un tanto anche i clienti che continuano ad affollare le nostre
agenzie e a chiedere aiuto quando costretti, non per scelta, ad utilizzare bancomat o “veloci ed efficienti”
casse automatiche.

Dopo  il  pessimo  martedì  (“oggi  è  una
giornata particolare,  vedrete domani  sarà
meglio  …”) questa  la  situazione alle  ore
10.45  di  mercoledì  nella  nuova  7030
Trieste  Risparmio  (inaugurata  in  pompa
magna  con  tanto  di  autorità  presenti  ed
accorpata “in assordante silenzio” alla 880,
raddoppiando,  di  fatto,  la  potenziale
clientela): 

127  clienti  già  entrati  nei
locali per avere assistenza
dai  consulenti  e  ben  67
persone in attesa !!!

Noi l’avevamo previsto, noi l’avevamo denunciato, ma sembra che la responsabilità sia sempre di qualcun

altro: “noi non possiamo fare nulla … le decisioni le prendono altri …” COMODO COSÌ !!!

Possibile  che  i  colleghi  e  le  organizzazioni  sindacali  siano  in  grado  di   valutare,  e  far  analisi  che
difficilmente si discostano dal reale vissuto, e questa azienda no ?

Ma non pensate che altrove la situazione sia migliore.
Trovate le differenze nelle due foto a lato …
Ci siete riusciti? Ve lo diciamo noi …

Stessa agenzia … ma 2 giorni diversi …
Stessa presenza di clientela alle 13.25 !!!

E  poi  mettiamoci  ATM,  evoluti  e  non,  bloccati,  casse
“veloci” ferme, terminali in tilt.
Nota  di  servizio  per  chi  di  dovere:  gli  ATM e le  casse
“veloci” si bloccano perché vuoti o troppo pieni e non si
riempiono o svuotano da soli: non ci sono Folletti in aiuto,
ma sempre braccia e testa dei colleghi a farlo.
E, se questi non ci sono o sono impegnati a svolgere il

loro lavoro con i clienti, il sistema collassa !!!
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