
Quando ho letto il programma di questo importante evento la mia attenzione 

è stata catturata dal titolo della rappresentazione teatrale, bella quanto 

brutale, a cui abbiamo assistito questa mattina: “Le nostre banche quindici 

anni dopo”. 

Proprio quindici anni fa iniziavo una nuova esperienza lavorativa presso Banca 

di Bergamo: una piccola banca di provincia che, a quel tempo, contava 73 

dipendenti.  Una banca a misura d’uomo focalizzata sulle reali esigenze del 

cliente. 

Dopo pochissimo tempo, Banca di Bergamo veniva acquistata da una realtà in 

fortissima espansione, apparentemente molto solida: Veneto Banca. 

Tutto faceva pensare a un futuro molto florido, nonostante da subito avevamo 

capito che qualcosa sarebbe rapidamente cambiato.  

In poco tempo, infatti, la quantità ha avuto il sopravvento sulla qualità: 

vendere, vendere, vendere, di tutto, a chiunque e a ogni costo. 

Le pressioni commerciali si sono intensificate e i colleghi hanno cominciato a 

essere valutati soprattutto per l’abilità nel collocare i prodotti, piuttosto che 

per le competenze e la professionalità dimostrate nel gestire le relazioni con la 

clientela; prodotti purtroppo utili a soddisfare sempre più le esigenze della 

banca e di chi la governava e sempre meno quelle dei clienti; pressioni che 

abbiamo immediatamente denunciato e tentato di contrastare con ogni 

mezzo. 

Una strategia manageriale evidentemente errata, una politica espansionistica 

dettata più da manie di grandezza di un’unica persona al comando, il disprezzo 

delle regole e la non sempre puntuale applicazione delle norme da parte del 



management, il sopraggiungere di una crisi senza precedenti, hanno 

velocemente condannato Veneto Banca a uno stato di forte tensione, 

inizialmente abilmente sottaciuta e poi trasformatasi in un vero e proprio 

dramma sociale di cui si è parlato e si sta ancora parlando tanto. 

Una tempesta perfetta? No, la peggiore delle tempeste. 

Sono decine di migliaia gli azionisti che hanno visto andare in fumo i propri 

risparmi.  

Tra di loro anche moltissimi colleghi colpevoli di aver fedelmente creduto a 

tutto quello che gli veniva raccontato e agito di conseguenza.  

E chi non ha sottoscritto azioni? Anche a quei colleghi si sta cercando di far 

pagare un conto che si preannuncia essere molto salato. 

Nonostante tutto si continua a lavorare a testa bassa e mettendoci la faccia in 

un contesto veramente difficile. 

Inevitabilmente quanto è accaduto ha fatto venir meno quel collante sociale 

che garantisce i rapporti all’interno e dall’interno all’esterno di 

un’organizzazione, tra azienda e dipendenti, tra dipendenti e consumatori: la 

fiducia. 

Ed è proprio dalla fiducia che sono convinto si debba ripartire.  

Le banche devono sforzarsi di elaborare un nuovo modello di banca, basato 

sull’offerta di una gamma di servizi di qualità sempre maggiore, espressione di 

un'etica consapevole e condivisa con i lavoratori e con chi li rappresenta, 

riscoprendo e valorizzando quei valori che, in questi anni, sono stati 

dimenticati in un mondo di manager impegnati a fronteggiare l'apertura dei 



mercati, l’incremento della competizione, con l'ansietà e l'insicurezza di dover 

essere giudicati trimestre su trimestre.  

Valori di riferimento che contraddistinguono la FABI e sono irrinunciabili per la 

società di oggi e di domani: il rispetto delle regole e del prossimo, la 

solidarietà, la correttezza, la trasparenza, il senso di responsabilità, il senso del 

limite, l’equità, veri fondamenti della libertà di un sistema prigioniero di se 

stesso. 

Per quanto riguarda le iniziative che possono aiutarci a mettere in risalto e 

difendere questi valori, il vero pilastro rimane quello dell'educazione e della 

formazione. Intervenire sull'educazione e sulla formazione è un passaggio che 

non si può evitare se vogliamo costruire un sistema finanziario e di aziende 

sostenibili. 

In soli quindici anni il nostro settore è profondamente cambiato. 

La profonda trasformazione è rapida e inarrestabile. 

Le banche, nate dapprima per prestare fondi sulla base dell’oro che i ricchi 

mercanti depositavano presso di  loro perché fossero ben custoditi, sono state 

poco alla volta indotte a diventare delle società finanziarie attive su scala 

globale e operanti a 360 gradi sui mercati finanziari (una sorta di 

“supermercati finanziari” alla ricerca del massimo profitto nel minor tempo 

possibile). 

Per uscire dalla crisi le banche dovranno cambiare pelle e ritornare a svolgere 

il ruolo sociale che compete loro dando credito all’economia reale e locale 

consentendo lo sviluppo di una nuova sostenibilità e coscienza ambientale. 



Ormai non c’è più tempo e mi auguro che si possa ripartire insieme, lavoratori 

e aziende, ascoltando quanto la FABI, che conosce molto bene il settore, 

meglio di tutti, ha elaborato in questi anni: idee concrete per realizzare una 

banca che riporti la persona e la sua dignità al centro dell’attenzione.  

Se qualcuno farà finta di non capire non vi preoccupate: faremo in modo di 

farci ascoltare! Le persone e i mezzi non ci mancano e anche oggi lo stiamo 

dimostrando. 


