
 

 

 

 

 

   

 

 

  

 

Coordinatori Territoriali Unicredit spa Region LOMBARDIA 

 

Un altro “taglio” alle agenzie di UniCredit: come dire 

che il “benessere lavorativo” non interessa.  
 

Mercoledì 26 giugno 2019 abbiamo incontrato a Milano la delegazione aziendale 
composta dai HR Regional nelle persone di Enrico Corgiolu, Giovanni Pimazzoni e Luca 
De Crescenzo: ci sono state presentate le novità organizzative per quanto riguarda la 
Lombardia, costituite da nuovi progetti di ulteriore riduzione degli organici in rete, 
parte di un più ampio progetto su scala nazionale, rispetto al quale la trattativa con 
l’Azienda è ancora aperta.  
 

Organici: 

● Azienda ha illustrato che dal 01.01.19 sono state fatte assunzioni a tempo 
indeterminato per 45 persone in UCD, 2 al Corporate, 1 al Private. 

● Assunzioni stagionali: nel Retail sono state 21 con contratto a 5 mesi, 17 
stagionali estivi di cui 7 assunti con contratto trimestrale e altri 10 che saranno 
assunti entro il 15.07.19. I primi 7 colleghi e colleghe sono così suddivisi: 1 
nell'area Milano Centro, 3 Milano Est, 2 Milano Ovest e 1 nella provincia 
Milano Ovest. 

Hr Platform: le nuove attività 
 

           Nella Region Lombardia il taglio degli organici che Unicredit ha imposto per questi 
nuovi progetti è di 25 persone: 8 a Mantova, 5 Cremona, 8 Brescia e 4 a Bergamo; l’unica 
piazza per ora impattata è Bergamo, in quanto il progetto, sulle altre 3 piazze, solo grazie 
alle richieste delle OOSS, è rinviato a settembre. 
 

● 4 colleghi e colleghe della piazza di Bergamo si occuperanno di GTB. 
● 5 colleghi e colleghe della piazza di Cremona si occuperanno di Document 

Management (da settembre)  
● 8 colleghe e colleghi della piazza di Mantova si occuperanno di BT Operations 

(da settembre)  
●  8 colleghe e colleghi della piazza di Brescia si occuperanno di Document 

Management (da settembre.)  
 



È prevista una settimana di formazione online e tre settimane di affiancamento in training 
on-the-job con specialisti; in seguito sarà attivo il supporto di un Help Desk remoto per 
ulteriori 5 mesi. 
 
Come OOSS abbiamo dichiarato con forza la totale incongruenza delle scelte aziendali 

rispetto alla realtà lavorativa della Rete e la nostra forte preoccupazione riguardo a 

progetti che, nel breve periodo, non porteranno benefici rispetto alle incombenze 

quotidiane che i lavoratori e le lavoratrici fanno già fatica ad affrontare.  

 

È inaccettabile il modo in cui viene ridotta ai minimi termini la struttura delle agenzie, con 

organici sempre più ridotti, sempre maggiori carichi di lavoro, pretendendo, allo stesso 

tempo che la produzione commerciale e il servizio alla clientela non ne risentano. 

 

Tutte le drastiche riduzioni di personale del Piano Triennale “Transform 2019” sono 

basate sull’efficienza dei programmi informatici del Gruppo e sull’eliminazione di 

alcune attività ritenute improduttive.  

 

Nella realtà sappiamo che ciò non è accaduto: 

- “Firma Mia” da 5 anni continua a essere un “oggetto misterioso”; 

- “Fast Credit” è stato recentemente sostituito con un programma più farraginoso; 

- Il programma di gestione dei mutui è da sempre complesso e tortuoso; 

- “People Focus” è riuscito a compromettere una gestione che sembrava “non 

ulteriormente peggiorabile”. 

 

Inoltre il lavoro della Rete continua a essere appesantito dall’invio di materiale cartaceo e 

dalle incombenze della “Dematerializzazione con i codici a barre”, dalla “sparizione” di 

documenti che sono richiesti più volte dalle società alle quali UniCredit ha affidato l’appalto 

di un servizio che doveva essere superato dall’eliminazione della carta! 

 

UniCredit promette, anzi s’impegna, a introdurre innovazioni 

informatiche e miglioramenti tecnologici che non vengono realizzati in 

tempi congrui rispetto alla riduzione di personale nelle filiali. 

 

A ciò si aggiunga la ripresa in alcune Aree Commerciali delle “PRESSIONI 

COMMERCIALI” messe in atto da alcuni Manager che interpretano in modo fantasioso il 

loro ruolo, con monitoraggi (WhatsApp, chat etc), spinte commerciali continue, con la 

riproposizione di “giornate prodotto” verbali (perché non esistono ma ci sono) e con la 

raccolta di dati e la loro comparazione sempre più frequente. 

 

 
Queste OOSS hanno chiesto all’Azienda: 
 

• un forte impegno ad anticipare le assunzioni previste per il 2019.  

• l’incremento di 25 unità delle assunzioni a tempo determinato. 

• l’aumento del numero delle concessioni dei part time. 



 
La conciliazione tempi di vita e di lavoro e il benessere lavorativo sono e resteranno 
sempre priorità per queste Organizzazioni Sindacali. 
 
 
Riteniamo che l’Azienda debba intervenire urgentemente su queste nostre richieste 
perché gli scenari più volte descritti (riorganizzazione, rimodulazione del numero 
delle filiali e digitalizzazione) dovranno avere come denominatore comune la piena 
considerazione delle ragioni di lavoratrici e lavoratori. 
 

In conclusione chiediamo che, come per noi, anche per l’Azienda 
 

la vita reale prevalga sulla realtà virtuale. 
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