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AGLI ISCRITTI UILCA GRUPPO INTESA SANPAOLO

Caro dott. Barrese…. Qui non funziona nulla!!!
Sottotitolo: la rete sta scoppiando!

Abbiamo letto con grande stupore il comunicato stampa che informa la
clientela dell’avvenuta “integrazione” del mondo ex venete in Intesa Sanpaolo.
Comprendiamo anche la necessità di rassicurare il pubblico. Ovvia la necessità
di lasciarci al più presto alle spalle un mondo “che scotta”…. Ma… Ma…
Non funziona un tubo! Qualche esempio? La migrazione delle anagrafiche e
dei conti correnti? Clienti di Vicenza si sono trovati il conto a Genova o a
Bergamo. Vuoi fare un versamento? Servono 2 giorni! I bancomat? Impossibile
caricarli. Ci fermiamo qui: a casi semplici e banali. Non le parliamo di
concessione mutui e prestiti…
Però lasciamo per ultimo quello che a nostro avviso è il fatto più grave: il
completo silenzio calato sui colleghi Intesa Sanpaolo tutti. Per quelli che sono
stati avvisati ieri per oggi che avrebbero cambiato filiale (via lynch); per quelli
che cambiano filiale 3 volte in un giorno; per quelli che devono spiegare ai
clienti che le operazioni più banali comportano attese di ore. Per quelli che si
trovano catapultati in un mondo completamente nuovo con 2 ore di corso fatto
la domenica a casa con il tablet. Per quelli che si fermano, da lunedì, fino alle
otto di sera e ci chiedono: “Ma me lo pagheranno mai lo straordinario?”.
Ecco… Per queste persone nemmeno una menzione!
Non siamo nati ieri: sapevamo noi ed i nostri colleghi cosa avrebbe significato
una migrazione di questa portata. Ci saremmo aspettati un poco di rispetto. Ed
invece… oltre al danno la beffa!
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