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PIANO INDUSTRIALE:
FINDOMESTIC SCOPRA LE CARTE
Negli ultimi incontri di trattativa abbiamo rappresentato
all’Azienda cosa ne pensano i colleghi della situazione attuale:
c’è forte preoccupazione per ciò che sta emergendo dai
Piani Industriali delle altre aziende del gruppo;
la cessione all’esterno del perimetro bancario di interi rami
di attività e di centinaia di colleghi è condannata unanimemente;
le “rassicurazioni” non bastano, Findomestic scopra le
carte del suo piano industriale che ci risulta già definito e
trasmesso in Francia.

In questo contesto leggere nelle comunicazioni ufficiali su Echonet che l’Azienda vorrebbe privare il
Diretto di ogni accesso allo Smart-Working e vorrebbe subordinare la diffusione di questa modalità
di lavoro al Recupero e allo Studio ad accordi sul controllo individuale senza alcuna garanzia (poiché di
norma è vietato onde evitare il “cottimo”), risulta allarmante e inaccettabile!
Se dovessimo prendere atto della scelta ufficiale dell’Azienda di ammettere la logica del ricatto nelle
relazioni industriali sarebbe una grande amarezza. Abbiamo ribadito all’Azienda che lo Smart-Working
è già previsto per tutti, senza discriminazione alcuna, dall’accordo firmato il 6.6.2017 e non è
subordinato a nessuna ulteriore condizione.
Non rispettare gli accordi sarebbe grave. Ma non rispettare i propri lavoratori, che con generosità e
mezzi propri hanno salvato l’Azienda nei giorni più bui della pandemia e del lockdown, lo sarebbe
forse ancora di più!
Dopo gli anni della “cultura di Team” vorrebbero riportare il modello manageriale al "Medio Evo", a
cominciare dal Recupero, coprendosi con la “foglia di fico” della “formazione” che, nel frattempo, è
stata ridotta a livelli inconsistenti.
Tutto ciò è aggravato dal gioco “a carte coperte” sull’incombente Piano Industriale: i lavoratori di
Findomestic hanno il diritto di conoscere i piani del Gruppo BNPP per il futuro e di conoscerli adesso!
Sapere cosa li aspetta, al pari di Bnl e delle altre aziende del Gruppo, permetterà ai colleghi di valutare e
comprendere appieno tutte le novità che ci saranno sia che riguardino le attività, l’organizzazione e,
non un’ultima, quella logistica.
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A distanza di un solo mese le fonti ufficiali aziendali sono passate dalla formula "nessun impatto sul
personale in Findomestic" alla formula "non abbiamo notizia che siano previsti impatti sul
personale in Findomestic": nel linguaggio "diplomatico" questa sfumatura è da ritenersi molto
inquietante.
Se il 13 settembre 2021 sarà o meno una data spartiacque per il ritorno alla “normalità” ce lo potrà dire
solo l’evoluzione della pandemia.
Sicuramente ci appare improbabile che la pandemia continui in un palazzo e sparisca in un altro: se questo è
il pensiero dell’Azienda ci sembra un tentativo goffo e banale atto solo ad approfittarsi dell’emergenza per
altri fini!
Onestamente vogliamo credere che un’azienda che si professa “Best Workplace” non usi certe bassezze, ma
sarà solo la “rivelazione” del piano industriale a dirci cosa è diventata Findomestic e cosa dovremo ricordarci
nella storia aziendale di questo biennio…
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