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L’AGENDA C’E’ MA NON PER TUTTI 
 

Altre aziende del gruppo sono poco ecologiste. Scopriamo con stupore che ad  altri manca la  volontà di porre maggiore 
attenzione alle regole in materia di sostenibilità sull’utilizzo della carta e dei materiali derivati. 
Ma come, solo la Banca dei Territori inquina? 
 

Quest’anno non sono stati prodotti agende e calendari cartacei. L’azienda dichiara : La tutela dell’ambiente 

è parte della nostra responsabilità e per questo siamo da tempo impegnati nel favorire 

un consumo consapevole della carta. La funzione di agende e calendari è, peraltro, in 

gran parte superata da molteplici tecnologie di larga diffusione. 
La comunicazione di questa scelta ai clienti è affidata al personale delle filiali che, nella gestione quotidiana della 
relazione, sapranno spiegarne il significato e il valore. 
 
Peccato che tra le tante comunicazioni non ci sia stata anche quella d’informare I DIPENDENTI che per qualcuno  
l’agenda c’è. 
Non entriamo nel merito di questa scelta, ma al solito la faccia la mettiamo noi. 
 
Con candida onestà diciamo a tutti i nostri clienti che Banca IntesaSanPaolo non ha prodotto nulla di cartaceo per poi 
veder  tornare in filiale lo stesso cliente, il quale ci  “sbatte” letteralmente in faccia l’agenda NERA QUADRATA E CON 
IN ROSSO BEN EVIDENZIATO IL NOSTRO MARCHIO DI GRUPPO. 
 
Attenzione quindi. Non bisogna credere che come dipendenti della nostra azienda  ne sappiamo più del cliente.    
Rischiamo di doverci scusare. 
 
 

 
 
  
Un caro saluto. 
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