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C' E' CHI SCENDE E C' E' CHI SALE . . .  
 

 
 
Di cosa stiamo parlando? Dei rating  della nostra Banca e del premio di produttività  erogato per il 
2009, che scendono, e dei bonus ai top managers e delle pressioni commerciali che, ma guarda un 
po', salgono. 
Qualche giorno fa Standard & Poor's ha abbassato il rating sul debito di Intesa; senza voler dare 
giudizi di merito sulla credibilità di queste agenzie, l'effetto concreto sarà comunque quello di un 
maggior costo del debito della Banca, che in qualche modo dovrà essere recuperato ; vi viene in 
mente qualche costo che può essere facilmente tagliato?? 
  
Il premio di produttività  per il 2009, sceso dell' 11% rispetto all'anno precedente; per carità, il 
2009 è stato un anno duro per tutti, ci potrebbe anche stare, se non che....  
I bonus ai top manager per lo stesso anno 2009 sono aumentati, ad esempio quello del CEO è 
passato da 750mila a 1,5 milioni di euro (con un aumento del 100% ) . 
 
Infine la Consob ha recentemente richiamato IntesaSanpaolo , insieme ad altre 4 banche , 
invitandola a convocare il Cda per modificare le procedure di vendita, che sarebbero più attente ad 
esigenze di raggiungimento dei budgets  più che al soddisfacimento delle reali esigenze della 
clientela, ed ad adeguarsi alle disposizioni della Mifid. 
 
 Gli accertamenti hanno evidenziato che le politiche commerciali “ sono in larga parte imperniate 
su logiche di prodotto “ , e che “ il personale può essere indotto a collocare i prodotti , spesso 
quelli sviluppati dalla casa, secondo criteri di budget, indipendentemente dall'adeguatezza degli 
investimenti per la clientela” ; e questo è, aggiungiamo noi, grave fonte di disagio psicologico e 
stress lavoro-correlato per tutti gli addetti commerciali. 
 
Gli intermediari hanno già intrapreso iniziative per colmare le carenze riscontrate “ ; ha 
precisato la Consob ; aspettiamo di vedere gli effetti concreti di queste iniziative, sperando che 
non si traducano semplicemente in un ulteriore aggravio “ burocratico “  sulle spalle dei già 
tanto tartassati gestori di questa Banca. 
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