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Introduzione 

 

Il presente lavoro di ricerca fa parte del progetto “Osservatorio sulle imprese innovative” 

promosso dall’Ufficio 4.0 della CGIL nazionale. Attraverso questo strumento la CGIL si 

propone di monitorare un panel di imprese a livello italiano, caratterizzate da profondi processi 

di innovazione e digitalizzazione, per osservarne l'evoluzione nel tempo e restituirne 

periodicamente l'andamento. Delle circa cento imprese selezionate vengono monitorati 

l’andamento economico generale, gli investimenti realizzati e i rischi a questi collegati, il livello 

e la modalità di partecipazione con cui le scelte strategiche sull’innovazione vengono intraprese 

nonché le ripercussioni che queste hanno sul lavoro da un punto di vista quantitativo e 

qualitativo. Finalità ultima del progetto è poter conoscere i cambiamenti in atto per poterli 

anticipare ed essere così in grado di governarli al meglio, fornendo elementi utili alla 

contrattazione. 

 

Questo documento è dedicato alla presentazione dei risultati dell’analisi delle trasformazioni 

che interessano il settore bancario italiano e ha l’obiettivo di descrivere come i processi di 

digitalizzazione stanno prendendo piede nel settore e come questo si sta modificando di 

conseguenza. La ricerca si è focalizzata in particolare su quattro istituti di credito di grande 

rilevanza attivi sul territorio nazionale (Intesa San Paolo, Unicredit, Deutsche Bank e Monte dei 

Paschi di Siena) ed è stata realizzata per mezzo di un’analisi quantitativa basata sui dati di 

bilancio relativi al periodo 2009-2018 ed un’analisi qualitativa condotta per mezzo di interviste 

dirette a funzionari e rappresentati sindacali che seguono i quattro istituti analizzati. La 

metodologia e i risultati della ricerca verranno illustrati al Capitolo 3, anticipato da un quadro di 

sintesi sulle principali tendenze in atto nel sistema bancario europeo (Capitolo 1) e 

dall’illustrazione dello stato di avanzamento e sfide derivanti dai processi di digitalizzazione nel 

settore bancario (Capitolo 2). Il Capitolo 4 offre infine alcune riflessioni conclusive.  

 

1. Il sistema bancario europeo – un quadro di sintesi  

 

Il settore bancario si trova attualmente in una fase di profonda trasformazione sospinto da un 

significativo processo di ristrutturazione che deriva da mutamenti sia dal lato dell’offerta che 

della domanda, affiancati dalle numerose opportunità sul fronte dell’innovazione tecnologica.  

L’intero sistema bancario europeo è stato interessato da una profonda riorganizzazione durante 

il periodo della recessione economica, che ha toccato anche l’Italia. La Banca Centrale Europea 

(2017) illustra come il numero degli istituti di credito nell’area Euro su base non consolidata si 

sia ridotto dai 6.769 del 2008 ai 5.073 del 20161. In termini assoluti le contrazioni più 

consistenti sono avvenute in Olanda (-112), Germania (-71) e Austria (-64), mentre in termini 

relativi sul lungo periodo sono la Grecia, Cipro e la Spagna a registrare le riduzioni maggiori. I 

dati consolidati mostrano che il numero dei gruppi bancari domestici e banche stand-alone si è 

ridotto dai 2.904 del 2008 ai 2.290 nel 2016. Gli asset totali delle banche domestiche dell’area 

euro ammontavano a 24,2 migliaia di miliardi di € su base consolidata alla fine del 2016, in calo 

del 14% rispetto al 2008. Includendo anche le sussidiarie e filiali estere le riduzioni più 

significative sono state in Irlanda, Cipro e Grecia (rispettivamente 72.9%, 46.4% and 34.2%), 

mentre in Finlandia, Slovacchia, Malta e Francia si è registrato un incremento. Alla fine del 

2016, Francia e Germania mantenevano i settori bancari più ampi dell’area Euro con un valore 

di asset totali superiore a 7 migliaia di miliardi di € ciascuna. 

 

Guardando al valore del settore bancario nei diversi Paesi europei in proporzione rispetto al PIL, 

nella figura successiva, si evince come il Lussemburgo si presenti come un “outlier” con un 

valore del settore bancario pari a ben 1.561% del PIL, seguito da Malta, Cipro e l’Olanda 

 
1 Il dato, di fonte Fondo Monetario Internazionale, fa riferimento agli istituti di credito legalmente 

incorporati nei Paesi dell’area Euro che includono sussidiarie e filiali straniere. 
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(469%, 376% e 360% del PIL rispettivamente). Il valore del settore bancario italiano rispetto al 

PIL è di poco superiore al 150% e si è mantenuto stabile tra il 2008 e il 2016. 
 

Figura 1 -  Asset totali dei gruppi bancari domestici e delle sussidiarie e filiali estere rispetto al PIL 

nei paesi dell’area Euro, 2008, 2015 e 2016 

 
 

Fonte: ECB (2017) 

 

Il settore bancario nei Paesi dell'area dell'euro è significativamente diverso se si guarda al peso 

relativo delle filiali estere. Mentre il settore bancario nazionale svolge un ruolo dominante nelle 

maggiori economie dell'area dell'euro, tra cui l’Italia, oltre che in Grecia e a Cipro, gli istituti di 

credito di proprietà straniera detengono una quota significativa del mercato nelle economie 

medio-piccole. Tra il 2009 e il 2016, il peso relativo delle attività bancarie nazionali è 

aumentato principalmente in paesi che erano o sono ancora soggetti a programmi di assistenza 

finanziaria da parte dell’Unione Europea o del Fondo Monetario Internazionale, quali Cipro, 

Lettonia e Grecia, nonché in Finlandia, a Malta ed in Estonia. 
 

Figura 2 - Composizione degli asset del settore bancario nei Paesi dell’area Euro per tipo di istituto 

di credito nel 2009, 2015 e 2016 

 
 

Fonte: ECB (2017) 
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La razionalizzazione e il ridimensionamento del sistema bancario dell'area dell'euro 

suggeriscono che l'efficienza complessiva del sistema sia migliorata nel periodo compreso tra il 

2008 e il 2016. Il numero di filiali nell'area dell'euro è infatti diminuito di circa il 20% (-36.902 

filiali). Circa la metà del calo rispetto al 2008 si è verificato in Spagna, ma anche altre grandi 

economie, come Germania, Italia, Paesi Bassi e Francia, hanno contribuito significativamente 

alla diminuzione. In Italia in particolare tra il 2008 e il 2016 sono stati chiusi 4.834 sportelli, 

pari a -14%. Al 2016 l’Italia è il terzo Paese europeo per numero di sportelli dopo la Francia 

(37mila) e la Germania (32mila). Tuttavia, in rapporto al numero degli abitanti, con 4,8 sportelli 

ogni 10.000 persone, si pone sotto la Francia (5,6) e la Spagna (6,2) ma ad un livello più elevato 

di Germania (3,9) e Regno Unito (1,8). 

 

Il calo del numero di unità bancarie nell'area Euro si è riflesso nell'aumento tra il 2008 e il 2016 

di due indicatori chiave della capacità del sistema bancario: la popolazione per filiale locale e la 

popolazione per occupato del settore bancario.  

Come illustrano i due grafici successivi la popolazione per filiale è aumentata in misura enorme 

nelle Repubbliche Baltiche e in Olanda, in Grecia e in Finlandia. Negli altri Paesi, tra cui 

l’Italia, la tendenza è stata sempre alla crescita ma in misura molto più contenuta. In aumento è 

stata anche la popolazione per addetto al settore bancario in tutti i Paesi, per quanto riguarda 

l’Italia si è passati dalle circa 175 persone alle oltre 200 per addetto bancario.  

In Italia al 2017 si contano 281 mila occupati nel settore bancario (EBF, 2018), il quarto numero 

più alto in Europa dopo Germania, Francia e Regno Unito, oltre 640mila se si includono anche 

le attività assicurative2. 

 

Figura 3 - Popolazione per filiale locale nei Paesi dell’area Euro nel 2008, 2015 e 2016 

 
 

Fonte: ECB (2017) 

 

 
2 Numero occupati 2018 fonte Istat. 
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Figura 4 - Popolazione per occupato nel settore bancario nei Paesi dell’area Euro nel 2008, 2015 e 

2016 

 
 

Fonte: ECB (2017) 

 

Nel complesso l’analisi realizzata dalla Banca Centrale Europa (ECB, 2017) mostra come 

diversi indicatori tra il 2008 e il 2016 segnalino un aumento dell’efficienza nell’utilizzo delle 

risorse, generato da un processo che ha visto la riduzione degli istituti di credito attivi, delle 

filiali locali e degli occupati, portando ad un aumento degli asset e della popolazione per 

occupato bancario. Tuttavia, la stessa analisi mostra come questi mutamenti non si riflettano 

ancora in una contrazione del rapporto costi/reddito nei Paesi di maggiore dimensione. 

 

Volgendo lo sguardo alla profittabilità del settore bancario nell’area euro, misurata dagli 

indicatori ROE e ROA, il medesimo rapporto mette in luce come questa abbia recuperato la 

contrazione del 2011 e sia rimasta stabile negli ultimi anni. Tuttavia, emergono alcune 

differenze rilevanti tra i Paesi dell’area euro: nei sistemi bancari più piccoli come Grecia, Cipro, 

Finlandia, Slovenia e Paesi Baltici i livelli di profittabilità sono aumentati nell’ultimo anno 

preso in esame rispetto a quello precedente mentre sono diminuiti in Italia e in Portogallo che 

già si posizionavano su livelli bassi. Gli indicatori di profittabilità sono stati influenzati 

positivamente dal declino del valore mediano degli asset deteriorati, questo è avvenuto nel 2016 

in particolare nei sistemi bancari cipriota e greco mentre l’opposto si è verificato in Italia dove 

questi valori sono aumentati indicando la necessità di un maggiore sforzo delle banche in questi 

Paesi per ripristinare la solidità dei bilanci. I costi legati al deterioramento dei valori degli asset 

sono generati soprattutto da perdite sui prestiti sebbene in alcuni Paesi abbiano un ruolo 

importante da questo punto di vista gli asset finanziari, questo è il caso soprattutto del sistema 

bancario portoghese. Anche l’incidenza dei Non Performing Loans (NPL) è calata soprattutto 

tra il 2014 e il 2016, le contrazioni maggiori sono state in Estonia, Irlanda, Lituania, Malta e 

Slovenia. Tuttavia, nonostante il calo del valore mediano della quota di NPL, la persistenza per 

alcuni paesi di elevati livelli di questo indicatore sottolinea la necessità di affrontare il problema 

per liberare una parte del capitale bancario e facilitare la crescita del credito. 
 

Volgendo lo sguardo al livello nazionale, secondo un recente contributo sulla situazione e 

prospettive del sistema bancario italiano (Barbagallo, 2018), questo si sta gradualmente 

rafforzando dopo una crisi che ha colpito l’Italia più intensamente e più a lungo rispetto al resto 

d’Europa. Il rafforzamento è testimoniato dall’andamento di due indicatori largamente utilizzati 

da supervisori e mercato: l’incidenza dei crediti deteriorati netti sui prestiti complessivi (NPL 

ratio) e il rapporto tra il capitale di migliore qualità e le attività ponderate per il rischio (CET1 

ratio). Tra il 2015 e il 2017 il primo indicatore è passato dal 10,8% al 7,6%; il secondo dal 

12,3% al 13,8%. La riduzione dei crediti deteriorati è consistente e ha interessato sia gli stock 
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sia i flussi. I primi, al netto delle rettifiche, si sono ridotti dal picco di 200 miliardi del 2015 a 

circa 140 a fine 2017. I secondi nel 2017 erano pari, in rapporto al totale dei finanziamenti, al 2 

per cento circa, contro un picco di più del 5 per cento nel 2013. La crescita del CET1 ratio nel 

2017 è in larga parte ascrivibile alla raccolta di capitale sul mercato da parte di tre intermediari 

per 14 miliardi. Vi hanno contribuito, oltre all’autofinanziamento, la dismissione di parte degli 

attivi conseguente all’uscita dal mercato delle due banche venete con il sostegno pubblico e la 

ricapitalizzazione precauzionale di Banca MPS. Il processo di derisking è destinato a continuare 

e consentirà di portare il sistema bancario italiano verso la normalizzazione. 

 

 

2. I processi di digitalizzazione nel settore del credito - stato di avanzamento e sfide  

 
I processi innovativi interessano già da molto tempo il settore finanziario a livello globale. È 

proprio in seno a questo settore che nel passato si è accesa una forte preoccupazione rispetto agli 

impatti occupazionali derivanti dall’automazione derivanti dall’utilizzo degli ATM. Certamente 

la portata innovativa introdotta dalla digitalizzazione è significativamente maggiore poiché 

interessa diversi aspetti del sistema bancario, dalla relazione con i clienti ai processi 

organizzativi, alle trasformazioni profonde che il mercato sta sperimentando.  

 

In primo luogo, si ritiene utile richiamare sinteticamente quali sono le applicazioni tecnologiche, 

comunemente raccolte sotto al nome Fintech, che stanno interessando il sistema bancario. 

Come una recente ricerca condotta da Banca d’Italia (2017, p.10) illustra, “il termine Fintech 

indica l’insieme delle innovazioni finanziarie introdotte dalle innovazioni tecnologiche che 

possono esplicitarsi sia in modelli di business che in nuovi processi e prodotti, producendo un 

effetto determinante sui mercati finanziari, sulle istituzioni, o sull’offerta di servizi”. Le 

innovazioni Fintech si sviluppano lungo tutta la filiera del credito e della finanza: dalle modalità 

stesse di credito, quali il crowd-funding e peer-to-peer lending, ai servizi di pagamento (instant 

payment), dalle valute virtuali (criptocurrency) ai servizi di consulenza (robo-advisor) alle 

tecnologie di validazione decentrata delle transazioni (blockchain o DLT – distributed ledger 

technology), di identificazione biometrica, si supporto all’erogazione di servizi (cloud 

computing e big data). Fintech investe dunque ogni segmento dei mercati dei servizi bancari e 

finanziari, ne modifica la struttura attraverso l’ingresso di start-up tecnologiche, dei giganti della 

tecnologia informatica e dei social media (Google, Apple, Facebook, Amazon, Alibaba ecc.) e 

comporta una risposta strategica delle imprese già presenti. 

 

Le sfide delle innovazioni Fintech aprono a scenari divergenti in funzione sia del grado della 

loro adozione da parte dei soggetti bancari tradizionali (i cosiddetti incumbent) sia del grado di 

penetrazione di soggetti diversi, che hanno un core business di natura tecnologica e che si 

propongono come nuovi intermediari finanziari con capacità di erosione di quote di mercato, 

facendo anche leva sulla potenzialità della “profilazione” di clienti, come richiameremo più 

avanti. Pertanto, Fintech rappresenta sia un fattore di stimolo all’innovazione sia un fattore 

disruptive per tutta la filiera finanziaria. A livello globale si stima che gli investimenti in 

progetti Fintech siano stati superiori a 25 miliardi di dollari nel 2016 di cui il 55% nel Nord 

America, il 34% in Asia e solo il 9% in Europa. Anche dal punto di vista dell’utilizzo di 

applicazioni Fintech nel mondo, come illustrato nel grafico seguente relativo all’Ernest & 

Young Fintech Adoption Index del 2017 emerge come la quota di utilizzatori sulla popolazione 

digitale attiva sia superiore alla media in Cina (69%), in India (52%), Brasile (40%) e Australia 

(37%).  
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Figura 5 - Numero di Fintech Users sul totale popolazione digitale attiva 

 

 
 

Fonte: EY Fintech Adoption Index 

 

Prima di focalizzarsi sull’adozione delle applicazioni Fintech a livello italiano, è necessario 

sottolineare che l’innovazione digitale sta mutando il contesto competitivo nel quale le banche 

operano. In particolare, da questo punto di vista, la sfida maggiore deriva dai cosiddetti player 

Over The Top (OTT) ossia i grandi colossi dell’economia digitale come Amazon, Google, 

Microsoft, Apple e Facebook e che in diverse modalità stanno già entrando in aree di business 

tradizionalmente bancarie. Un primo esempio di questa tendenza è relativo al servizio di 

Amazon Lending che offre credito alle piccole imprese, già attivo negli Stati Uniti, in Giappone 

e nel Regno Unito. Un secondo esempio riguarda Facebook, tra i social network più diffusi al 

mondo, ha ottenuto l’autorizzazione dalla Banca Centrale irlandese per poter operare nei servizi 

di pagamento nell’Unione Europea, sostituendo di fatto l’operatività delle attuali carte di 

credito. Da ultimo è l’ufficializzazione da parte dello stesso Facebook, insieme ad altri attori di 

grande rilievo sia dell’economia digitale che della finanza tradizionale3, dell’avvio di Libra, una 

cripto-valuta che mira a fare concorrenza ai Bitcoin. È necessario tenere presente che questi 

attori possiedono ingenti risorse economiche e dispongono di una forte liquidità ma sono allo 

stesso tempo molto snelle sul piano occupazionale.  

 

Per quanto riguarda lo stato di avanzamento della diffusione delle applicazioni Fintech a livello 

nazionale, la Banca d’Italia (2017) ha condotto un’indagine sull’innovazione tecnologica 

applicata sui servizi finanziari coinvolgendo 93 intermediari di cui 13 tra i maggiori gruppi 

bancari italiani (le cosiddette SI – significant institutions) e 4 filiazioni italiane di banche SI 

europee, 53 gruppi bancari meno rilevanti (LSI - less significant institutions) e 23 intermediari 

non bancari (istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica, società di gestione del 

risparmio e imprese di investimento). I progetti Fintech conteggiati dall’analisi sono 283, ma il 

livello dell’impegno degli istituti finanziari è molto differenziato: se infatti è il 65% degli istituti 

di maggiore dimensione ad aver già intrapreso o essere in procinto di avviare iniziative Fintech 

 
3 Tra gli altri: Visa, Mastercard, Paypal, Ebay, Uber, Spotify; per un elenco completo si veda 

https://libra.org/en-US/partners/ 
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tra gli istituti minori tale quota scende al 25%, come illustra il grafico successivo. Se 

numericamente le iniziative appaiono elevate, gli importi stanziati (135 milioni di € per il 2016, 

quasi tutti sulle SI) risultano piuttosto contenuti. Questo importo risulta tanto più modesto se 

confrontato con il costo di gestione delle apparecchiature IT (il cosiddetto Total Cost of 

Ownership)4, stimato in circa 4 miliardi di euro per il 2015. 

 

Figura 6 - Intermediari per stato delle iniziative (valori percentuali) 

 
 

Fonte: Banca d’Italia (2017) 

 

Per quanto riguarda la tipologia degli investimenti realizzati, la maggior parte sono riconducibili 

a quattro tipologie: tecnologie per contratti e operazioni a distanza, servizi di pagamento, 

tecnologie a supporto, servizi automatizzati per il cliente. I progetti segnalati relativi alle 

tecnologie per contratti e operazioni a distanza sono stati 71 progetti segnalati, pari a poco più 

del 25% del totale. Si tratta di iniziative per la gestione dell’identità elettronica e/o per il 

riconoscimento a distanza del cliente utilizzati per la sottoscrizione di servizi finanziari; in 

questo ambito sono presenti anche le attività di integrazione con il Sistema Pubblico per 

l’Identità Digitale (SPID). Al secondo posto si collocano i servizi di pagamento che 

rappresentano il 23% delle iniziative segnalate e riguardano le nuove modalità di pagamento 

istantaneo e tra privati c.d. P2P (peer to peer), prevalentemente attraverso dispositivi mobili, ivi 

compresi i servizi che danno avvio al pagamento (c.d. di initiation) operati con la medesima 

soluzione su più strumenti di pagamento (conti bancari, carte di credito o di debito, valute 

virtuali). Al terzo posto nella graduatoria dei progetti maggiormente presenti sono quelli relativi 

alle tecnologie a supporto e comprendono strumenti quali Big Data, Intelligenza Artificiale, 

Cloud computing), Open API - Application Programming Interface e IOT – Internet of things. 

Infine, il 16% dei progetti riguarda la consulenza finanziaria automatizzata (robo-advisor), i 

portali per la comparazione di offerte di servizi finanziari o assicurativi, i servizi informativi sui 

conti del cliente, i servizi di Customer Relationship Management Automatizzati con soluzioni di 

intelligenza artificiale (ChatBox), raggruppati nella categoria dei Servizi Automatizzati per il 

cliente.  

 

 
4 Si veda il “Rapporto ABI Lab 2017 Scenario e trend del mercato ICT” (http://www.abilab.it/scenario-ict). Il Total 

Cost of Ownership (TCO) - costo totale di possesso - è un metodo sviluppato da Gartner nel 1987, utilizzato per 

calcolare tutti i costi del ciclo di vita di un’apparecchiatura informatica IT, per l’acquisto, l’installazione, la gestione, 

la manutenzione e il suo smantellamento. L'approccio TCO è basato sulla considerazione che il costo totale di utilizzo 

di una apparecchiatura IT non dipende solo dai costi di acquisto, ma anche dai tutti i costi che intervengono 

durante l'intera vita di esercizio dello strumento. 
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Figura 7 - Progetti di finanziamento Fintech per macrocategoria (unità) 

 
 

Fonte: Banca d’Italia (2017) 

 

Non sono ancora molti gli studi che illustrano gli effetti che l’adozione delle tecnologie Fintech 

stanno concretamente avendo nel panorama bancario nazionale, in particolare sui modelli di 

business e sui rischi che queste innovazioni possono comportare, sull’occupazione, sulla 

quantità e qualità del lavoro, sulla trasformazione dei profili professionali. Questi sono i temi 

che abbiamo affrontato in questa ricerca e che illustriamo nel capitolo successivo mediante lo 

studio di quattro istituti finanziari di grande rilievo a livello italiano. Con una prospettiva più 

generale lo studio realizzato da The European House – Ambrosetti (2019) mette in luce come la 

trasformazione tecnologica abbia in primo luogo consentito e sostenuto la riduzione della rete 

fisica degli sportelli bancari e di conseguenza degli occupati, dove i primi sono passati da 

34mila a 27 mila tra 2009 e il 2017 e i secondi da 330mila a 286mila nello stesso periodo. Le 

filiali non sono solo di meno, ma in alcuni casi sono luoghi che cambiano profondamente 

fisionomia, diventano più snelle e occupano un numero minore di persone, perché le banche 

puntano a trattenere le attività a maggiore valore ma a ridurre significativamente le transazioni. 

Se da un lato si assiste ad una importante riduzione occupazionale, legata soprattutto alla 

fuoriuscita del personale impiegato nella rete fisica, al contempo la base occupazionale bancaria 

tende a mutare, perché entrano profili nuovi e diversi rispetto alla più tradizionale figura del 

bancario inseriti proprio a supporto della trasformazione digitale: personale con competenze 

legate all’ingegneria della conoscenza, all’IT, all’intelligenza artificiale. Parallelamente ha 

luogo una trasformazione del lavoro e delle competenze degli addetti bancari esistenti, ancora 

poco studiata, dove competenze più tradizionali si intrecciano a quelle legate alla 

digitalizzazione e modificate per allinearsi ai nuovi obiettivi strategici. Le linee evolutive 

tracciate dal lavoro sopra citato sono di carattere generale ed è bene tenere presente che i 

processi descritti stanno in realtà prendendo piede con tempistiche e modalità molto 

differenziate a seconda degli istituti di credito, come metteremo in luce nella prossima sezione, 

per cui è difficile descrivere in modo univoco la trasformazione in atto. 

 

 

 

 

 



11 

 

3. Digitalizzazione, performance e lavoro in Intesa San Paolo, Unicredit, Deutsche 

Bank e MPS  

 

Nel presente capitolo vengono illustrati i risultati relativi alla ricerca realizzata che, come 

anticipato nell’introduzione, è composta da due attività di analisi differenti ma tra loro collegate. 

La prima attività ha previsto la raccolta, sistematizzazione ed analisi dei principali dati di 

bilancio degli ultimi 10 anni relativi alle quattro banche poste sotto osservazione: Intesa San 

Paolo, Unicredit, Deutsche Bank e MPS. La selezione delle realtà da analizzare è avvenuta 

seguendo le indicazioni della Fisac Cgil, la quale ha valutato questi istituti particolarmente 

interessanti sia per la loro rilevanza nel panorama settoriale italiano, sia per i processi di 

digitalizzazione messi in atto. Come vedremo successivamente, si tratta di realtà anche molto 

diverse tra di loro, il cui studio offre quindi una ricca e interessante panoramica sui diversi 

percorsi di cambiamento in atto nel settore. L’analisi dei dati di bilancio è stata condotta sulla 

base di ipotesi di modelli comportamentali e di valutazione dei rischi a questi collegati, di cui si 

dirà più avanti. La seconda parte dell’attività di ricerca ha previsto invece la realizzazione di 

quattro interviste qualitative ad altrettanti rappresentati sindacali, uno per ciascuno degli istituti 

di credito in analisi. Lo studio dei dati economico-finanziari offre infatti una fotografia chiara di 

come gli investimenti, la solidità finanziaria e l’occupazione siano evolute negli ultimi dieci 

anni nelle imprese selezionate, tuttavia non sono sufficienti per cogliere le ripercussioni di 

natura qualitativa che le scelte strategiche adottate, in particolare rispetto alla digitalizzazione, 

hanno avuto sull’organizzazione e la qualità del lavoro. Le risultanze della prima e della 

seconda fase vengono di seguito illustrate in relazione a ciascuno dei quattro istituti analizzati, 

preceduti dall’illustrazione delle ipotesi e della metodologia utilizzati per l’analisi economica-

finanziaria. 

 

3.1 Ipotesi dei modelli comportamentali e metodologia dell’analisi economica-finanziaria 

  

L’innovazione rappresenta una necessità e una opportunità di crescita delle imprese. Di fronte 

all’innovazione tutte le scelte comportano rischi di tenuta dell’impresa. Le imprese che si 

impegnano in attività innovative corrono il rischio di intraprendere strade incognite i cui risultati 

non sono facilmente preventivabili. In questo caso le imprese debbono fronteggiare la 

possibilità di aver realizzato investimenti il cui rendimento è inferiore a quanto preventivato, 

che possono generare perdite di utili anziché gli auspicati incrementi di valore. Il risultato 

apprezzabile sul bilancio di esercizio è quello di un sovrainvestimento e di un deterioramento 

delle condizioni di redditività aziendale. Se valutato in chiave pluriennale questo modello è 

probabile che evidenzi una crescita di investimenti e immobilizzazioni con una progressiva 

riduzione dei margini EBIT ed EBT nei primi 3-5 anni a cui seguirà una consistente attività di 

razionalizzazione che punterà alla riduzione dei costi operativi, un abbattimento del capitale 

circolante netto e un recupero sui margini EBITDA. È in questa fase che si generano le 

principali tensioni sul costo del lavoro dando spazio ad azioni di dismissione di forza lavoro 

impiegata e ricerca di una posizione sul lato occupazionale che si riveli sostenibile in un quadro 

di rallentamento dell’attività e di consolidamento sulle posizioni di mercato raggiunte. 

 

Anche le imprese che non realizzano innovazioni, tuttavia, sono sottoposte al rischio di 

progressiva marginalizzazione sul mercato e incorrono in rischi di perdita di volumi di vendita, 

abbassamento del valore aggiunto, contrazione di tutti i margini del conto economico fino ad un 

deterioramento del valore aziendale complessivo.  La prospettiva di mantenere elevato il cash 

flow in assenza di investimenti è del tutto illusoria e consente la sopravvivenza per un periodo 

variabile a seconda della dinamicità complessiva del settore. Per aziende di grandi dimensioni i 

tempi possono oscillare dai 3 ai 10 anni in ragione di una quantità di fattori, tuttavia in questo 

periodo si possono apprezzare i progressivi e sempre più frequenti tentativi di migliorare 

l’EBITDA attraverso azioni di razionalizzazione produttiva, in grado di generare tensioni sia sul 
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lato delle relazioni di filiera, sia sul lato delle relazioni industriali. Questo modello contempla 

anche la prospettiva dell’investimento sbagliato, mirante ad un consolidamento della posizione 

di mercato e produttiva che non essendo finalizzato all’innovazione è destinato a generare un 

abbattimento del valore aggiunto a fronte di una crescita della dotazione di capitale tecnico, o 

della crescita contemporanea del capitale immateriale. La differenza fra questi casi è data dalla 

velocità di deterioramento dei conti aziendali e dal tempo necessario affinché si materializzino 

condizioni di dissesto finanziario con rapida erosione del patrimonio netto. 

È poi necessario delineare il caso in cui l’innovazione viene perseguita e raggiunge 

effettivamente il suo obiettivo. Gli effetti attesi sono di un incremento del valore aziendale che 

passa da un incremento di ricavi e valore aggiunto, da un incremento del cash flow operativo e 

da un tasso consistente di investimento. Gli effetti occupazionali possono invece essere 

controversi, così come le tempistiche per il conseguimento dei risultati attesi. L’innovazione 

infatti può avere un effetto a breve termine o può comportare una gestazione di medio periodo 

per ottenere un ritorno dall’investimento in linea con le attese. Questo dipende dal tipo di 

innovazione e dalla pervasività rispetto all’organizzazione aziendale. Più l’innovazione è 

radicale più lontano nel tempo si produrranno gli effetti attesi, più l’innovazione è pervasiva più 

lungo sarà il tempo per arrivare a regime nella raccolta dei risultati attesi. In tutti i casi il tempo 

di ritorno dall’investimento non dovrebbe superare i 5 anni, e comunque il processo sarà 

accompagnato da effetti di sostituzione sia del capitale, sia del lavoro modificando il mix di 

strumentazioni e attrezzature, e il mix di competenze all’interno dell’azienda.    

            
L’analisi degli effetti dell’innovazione per le prospettive occupazionali si basa sulla valutazione 

di una serie di una serie di indicatori chiave di performance generale e sull’analisi di tre 

tipologie di rischio: rischio occupazionale, rischio operativo, rischio finanziario. La struttura 

degli indicatori di performance selezionati (secondo l’acronimo inglese, Key Performance 

Indicators, KPI) si articola quindi in 4 gruppi: KPI di performance generale, KPI di rischio 

occupazionale, KPI di rischio operativo e KPI di rischio finanziario. Prima di arrivare a 

considerare i KPI è necessario svolgere un passaggio preliminare, che consiste nello stabilire 

l’intensità di innovazione dell’azienda. Sulla base di questo indicatore nella presente analisi le 

aziende sono raggruppate in classi di innovazione rispetto alle quali vengono misurate le 

performance generali. L’intensità di innovazione è centrata sulla dimensione delle 

immobilizzazioni immateriali ed è stata misurata mediante quattro 4 specifici indici5. 

 

Per quanto riguarda i KPI di performance generale selezionati, occorre tenere presente che 

l’innovazione è attesa svolgere una funzione di supporto alla crescita equilibrata dell’azienda. 

Pertanto, gli indicatori di performance sono essenzialmente legati alla dinamica dei risultati 

della gestione caratteristica in termini di crescita dell’attività, aumento del valore aggiunto 

aziendale, miglioramento dei margini operativi lordi e netti. Tutto ciò dovrebbe avvenire in un 

contesto di elevato e crescente tasso di accumulazione, senza un drenaggio significativo di 

risorse per finanziare il debito, con un equilibrio operativo che genera liquidità e tende a 

garantire risorse finanziarie per il finanziamento della crescita senza dover ricorrere a fonti di 

finanziamento esterne. Gli indicatori selezionati e riportati in nota6 monitorano il dettaglio di 

 
5  

1) IIMM/(IT+ IIMM) Indice strutturale di ponderazione della variabile innovazione  sul totale del capitale fisso 

2) Δ (IIMM/(IT+ IIMM)) Variazione dell’indice strutturale 

3) Δ IIMM Indice evolutivo di confronto nel tempo della variabile innovazione 

4) Δ IIMM/ Δ IIMM(peer) Indice di benchmark fra l’indice evolutivo dell’azienda e l’indice evolutivo dei 

competitor e del settore (Δ IIMM(peer)) 

6 Gli indicatori KPI di performance generale selezionati sono:  

1) ΔR   Variazione dei ricavi 

2) ΔVA   Variazione del Valore Aggiunto 
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queste performance. Le variabili sono state standardizzate attraverso la creazione di numeri 

indice che consentono una migliore confrontabilità sia fra le variabili, sia fra le imprese. 

Per quanto riguarda l’analisi dei rischi particolare attenzione è stata rivolta alla valutazione del 

rischio occupazionale derivante dagli investimenti in digitalizzazione. Il rischio occupazionale è 

una rilevazione del rischio diretto derivante dall’innovazione e ha a che fare con la possibilità 

che l’innovazione spiazzi la forza lavoro presente in azienda rendendo superflue o obsolete 

determinate figure professionali. Ciò è tanto più vero quanto più ci si muove verso una 

innovazione che punta all’automazione e alla ridefinizione dei modelli di business come quella 

legata alla digitalizzazione dei processi aziendali.   

 

Esistono tuttavia anche rischi occupazionali indiretti, legati o al fallimento dell’innovazione 

oppure alla bulimia dell’innovazione.  

Nel primo caso emergono problematiche di carattere economico gestionale nell’ambito dei 

processi operativi. Il rischio operativo è proprio riferito a questo tipo di fenomeno: 

l’innovazione prometteva determinati guadagni di efficienza e competitività, oppure capacità di 

penetrazione e consolidamento di mercato che poi non si sono rivelati effettivi. In questo caso 

tutta l’occupazione è a rischio, non solo perché l’impresa potrebbe implodere, ma anche più 

realisticamente perché i vecchi occupati non sono più adatti al nuovo schema operativo, mentre 

i nuovi occupati sono specialistici di processi fallimentari e quindi anch’essi suscettibili di 

sostituzione. 

Nel secondo caso la bulimia dell’innovazione spinge l’impresa a moltiplicare gli ambiti in cui si 

introducono innovazioni senza darsi il tempo necessario per sedimentare i risultati e consolidare 

le strutture. Questo non discende necessariamente da cattiva programmazione, ma può essere 

anche effetto di necessità contingenti derivanti dal contesto competitivo e di mercato. L’impresa 

è spinta a adottare strategie di investimento aggressive che richiedono un impiego crescente di 

risorse finanziarie che non possono derivare dalla gestione caratteristica e pertanto inducono a 

far ricorso alla dotazione patrimoniale. In questo caso il rischio occupazionale è duplice. Il 

primo è di natura fisiologica e riguarda la necessità di modificare l’assetto del mix produttivo e 

organizzativo attraverso dismissioni e acquisizioni per cui si acquisiscono occupati che debbono 

essere inseriti in un nuovo contesto direzionale e organizzativo e si dismettono occupati che 

escono da una condizione di stabilità e debbono essere ricollocati. Il secondo è di natura 

patologica e riguarda la necessità dell’impresa di far fronte a condizioni di instabilità finanziaria 

attraverso azioni di dismissione forzata per concentrare risorse patrimoniali nelle attività 

ritenute più strategiche o critiche per la tenuta dell’impresa stessa. Le dismissioni forzate 

comportano spesso il sacrificio di risorse umane anche di alta qualificazione ma che non 

rientrano più nell’orizzonte operativo dell’azienda in cui erano occupate.  

 
Il rischio occupazionale diretto è monitorato attraverso l’applicazione della seguente formula 

analitica: 

VA=(mVA/(mCL+mIT))(IT+IIMM)(1-ß)CLß 

 

dove VA è il valore aggiunto, CL è il costo del lavoro, IT è il capitale fisico impiegato in 

azienda, IIMM è il capitale immateriale impiegato in azienda; ß (0;1) è la quota relativa dei 

 
3) ΔEBITDA  Variazione dei margini operativi lordi 

4) ΔEBIT   Variazione dei margini operativi netti 

5) INV/(IT+IIMM)  Tasso di accumulazione 

6) Δ(INV/(IT+IIMM)) Variazione del Tasso di accumulazione  

7) ΔEBT   Variazione del risultato di gestione  

8) ΔCF   Evoluzione del Cash Flow Operativo 

9) ΔCCN   Evoluzione del Capitale Circolante Netto   
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fattori capitale e lavoro che concorrono alla produzione; mVA/(mCL+mIT) è una costante che 

definisce la scala operativa dell’azienda.  

L’uso del VA anziché dei Ricavi (R) è determinato dal fatto che la dimensione dell’innovazione 

deve avere un impatto sulla produzione propria dell’azienda. Molto spesso l’innovazione 

comporta un contemporaneo spostamento all’esterno dei confini aziendali di attività prima 

svolte internamente e poi acquisite sul mercato. In questo senso la dimensione dei ricavi 

potrebbe essere la medesima, il mix di prodotti lo stesso, ma con una struttura aziendale molto 

diversa. Il differenziale fra ricavi e VA monitorato nel tempo è anche un indice della quantità di 

attività esternalizzate.    

Da questa funzione si rileva il fattore responsabile della crescita del valore aggiunto, e mette in 

diretta competizione l’investimento in capitale, innovativo o meno, con la sostituzione di forza 

lavoro attraverso il parametro ß. In particolare, se crescono gli investimenti immateriali e il 

lavoro aumenta meno che proporzionalmente ci sarà un effetto diretto sul valore aggiunto 

mediato dalla variazione del capitale fisico. In questo modo si monitora l’eventualità di 

sostituzione di lavoro tradizionale con lavoro legato all’innovazione. Se invece al crescere 

dell’investimento immateriale il lavoro aumenta proporzionalmente si avrà una indicazione di 

sinergia fra l’innovazione e il processo aziendale tradizionale. 

Benché non sia possibile stabilire una correlazione fra livelli salariali e innovazione, il 

monitoraggio del valore medio di salari e stipendi consente di avere una indicazione evolutiva 

sulla struttura generale della forza lavoro aziendale e sulla posizione dell’azienda rispetto alle 

altre aziende del settore o dei più diretti competitor. Più è alto tale valore, maggiore sarà la 

probabilità di presenza in azienda di personale a più alta qualificazione, inoltre rapportando tale 

valore a quello di un peer di imprese selezionate si può tenere sotto osservazione l’evoluzione 

relativa dell’impresa sul mercato del lavoro7. 

 

Il rischio operativo è calcolato sulla base del cash flow. A partire dal reddito operativo e 

considerando le variazioni del capitale circolante si ottiene una misura della capacità 

dell’azienda di generare liquidità che diviene la fonte primaria per il finanziamento 

dell’innovazione. Un’impresa nella quale l’innovazione genera successo evidenzia una 

produzione crescente di liquidità che si coniuga con una crescita anche degli investimenti.  

 

Poiché la relazione di riferimento per il calcolo è la seguente: 

EV=∑1,t(FCF)+CV 

 

dove EV è il valore dell’azienda, FCF è il Free Cash Flow e CV è il valore attualizzato dei 

rendimenti attesi dall’attività aziendale in condizioni di normalità operativa, il calcolo delle 

componenti del FCF è essenziale per definire la capacità di creare valore da parte dell’impresa. 

Gli elementi del rischio operativo pertanto sono l’EBIT, gli ammortamenti, le variazioni del 

capitale circolante netto e gli investimenti. La parte operativa del valore aziendale è definita dal 

risultato della gestione caratteristica, all’interno di un equilibrio in cui il capitale circolante non 

 
7 Gli indicatori di rischio occupazionale diretto sono i seguenti: 

1) ΔVA/ΔIIMM Variazione del Valore Aggiunto in funzione dell’evoluzione della variabile innovazione 

2) ΔVA/ΔIT Variazione del Valore Aggiunto in funzione dell’evoluzione del capitale tecnico operativo 

3) ΔVA/ΔCL Variazione del Valore Aggiunto in funzione della variazione del Lavoro 

4) Δ(R-VA)/ΔIIMM Variazione dell’outsourcing in funzione dell’evoluzione della variabile innovazione 

5) Δ(R-VA)/Δ(CL+IT) Variazione dell’outsourcing in funzione dell’evoluzione della scala tecnico-operativa 

dell’azienda 

6) (S&S/ADD)/(S&S/ADD)PEER Indice di benchmark relativo ai Salari medi (S&S/ADD)dell’azienda rispetto 

a quelli dei competitor e del settore  

7) Δ((S&S/ADD)/(S&S/ADD)PEER) Variazione dell’indice di benchmark relativo ai salari medi 
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viene intaccato da un eccessivo o crescente bisogno di garantire dilazioni di pagamento ai 

fornitori e con una capacità costante o crescente di generare risorse finanziarie di 

autofinanziamento dell’attività di investimento. In questo modello si tratta di stabilire la 

capacità dell’impresa di mantenere margini di innovazione in contesti di mercato caratterizzati 

da incertezza. Anche in questo caso pertanto non si tratta di un valore assoluto, bensì di un 

valore raffrontato con un peer di imprese selezionate8.  

  

Il rischio finanziario è invece calcolato sulla dimensione patrimoniale dell’impresa. Il CV della 

relazione precedente fa riferimento alla capitalizzazione degli utili dell’impresa e corrisponde al 

cumulato del patrimonio netto. In linea di massima la relazione di riferimento è la seguente: 

 

CV=PN+(CAP- PN)+ΔPFN 

 

dove PN è il patrimonio netto, CAP è la capitalizzazione e PFN è la posizione finanziaria netta. 

Il patrimonio netto è la somma del capitale iniziale più il cumulato degli utili accantonati e 

reinvestiti e corrisponde al complesso delle attività dell’impresa al netto del capitale di debito. Il 

suo andamento nel tempo può evidenziare la solidità dell’impresa e la capacità dell’attività di 

investimento di rafforzarne o meno la struttura.  

La capitalizzazione è invece il valore di mercato dell’impresa. Il valore della capitalizzazione è 

indice non solo della solidità economico patrimoniale, ma contiene anche una valutazione 

intangibile della reputazione che l’impresa ha nel settore o per il mercato finanziario.   Ciò vale 

evidentemente per le imprese quotate, ma non solo. Anche le imprese non quotate possono 

avere un esplicito mercato per le proprie azioni dove la dimensione reputazionale sopravanza il 

valore reale degli asset riportato in bilancio, e comunque tutte le imprese possono vantare un 

proprio asset reputazionale implicito. Il differenziale fra la capitalizzazione e il patrimonio netto 

esprime esattamente questo valore addizionale e rappresenta un paracadute per l’azienda in caso 

di problematiche legate al successo o meno di azioni di innovazione. La capitalizzazione si 

misura in genere a partire dal valore di mercato delle azioni e moltiplicandolo per il numero 

delle azioni emesse. Nel caso di aziende non quotate si può fare affidamento sulla dimensione 

dei dividendi distribuiti.  La variazione della PFN è invece la dimensione che illustra l’attività 

extracaratteristica per mantenere, rinforzare o stabilizzare la struttura economico patrimoniale 

dell’impresa. In questo indice sono contemplate le attività di acquisizione e disinvestimento, le 

 
8 Gli indicatori di rischio operativo sono i seguenti: 

1) ΔEBIT/ΔEBITPEER Indice di benchmark dell’evoluzione dei margini operativi netti rispetto ai concorrenti e 

al settore 

2) ΔCCN/ΔCCNPEER Indice di benchmark dell’evoluzione del capitale circolante netto rispetto ai concorrenti 

e al settore 

3) (INV/R)/(INV/R)PEER Indice di benchmark del tasso di investimento rispetto ai concorrenti e al settore 

4) ΔFCF/ΔIIMM Variazione del Free Cash Flow in funzione dell’evoluzione della variabile di innovazione  

5) ΔFCF/ΔINV Variazione del Free Cash Flow in funzione dell’evoluzione dell’investimento 

6) FCF/FCFPEER Indice di benchmark del Free Cash Flow rispetto ai concorrenti e al settore 
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azioni di rivalutazione o svalutazione dei cespiti che definiscono le manovre patrimoniali a 

sostegno dell’equilibrio aziendale9. 

 

Una forte attività di acquisizione può essere l’indice di una necessaria spinta alla crescita 

accelerata se si coniuga con una crescita del patrimonio netto, tuttavia può essere anche l’indice 

di una crescita esterna che sopperisce alla fragilità delle opzioni di crescita interna rispetto alle 

quali l’innovazione non riesce a dare una adeguata risposta. Allo stesso modo una forte intensità 

nell’attività di disinvestimento può illustrare l’esigenza di rivoluzionare le attività operative 

aziendali in un contesto di innovazione, ma può anche indicare la necessità di far fronte con il 

proprio patrimonio a squilibri derivanti dalla gestione economica dell’azienda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
9 Gli indicatori di rischio finanziario sono i seguenti: 

1) CF/PN Cash Flow operativo per azione 

2) UN/PN Utile netto per azione 

3) FCF/PN Free Cash Flow per azione 

4) ΔPFN/PN Variazione della Posizione finanziaria netta 

5) Δ(CAP-PN) oppure ΔDIV Variazione del valore reputazionale dell’impresa 

6) ΔCV Variazione del valore consolidato dell’impresa 

7) FCF/CV Contributo del Free Cash Flow al valore consolidato dell’impresa  

8) (CAP-PN)/CV oppure DIV/CV Contributo del Valore reputazionale dell’impresa al valore consolidato 
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3.2 I risultati dell’analisi 

 
Investimenti e digitalizzazione 

 

Il primo passo dell’analisi è stato quello di confrontare il tasso di investimento delle aziende di 

credito sottoposte ad analisi per identificare la propensione all’innovazione.  

In base all’analisi di confronto fra le singole aziende di credito e il gruppo dei pari sul mercato 

italiano il tasso di dinamismo più elevato nel decennio compreso fra il 2008 e il 2018 è stato 

registrato da Banca Intesa, che ha mantenuto un tasso di crescita dell’investimento in relazione 

ai ricavi costantemente superiore alla media dei propri concorrenti nazionali. La performance 

peggiore in questo senso è invece quella di Banca Monte dei Paschi, che ha avuto anche fasi di 

disinvestimento per fronteggiare condizioni economico finanziarie definite critiche nella prima 

metà del decennio analizzato. 

 

Figura 8 - Tasso di investimento sui ricavi a confronto con la media dei principali concorrenti sul 

mercato italiano, 2009-2018 (valori relativi: equivalenza=1) 

 

 
Fonte: elaborazione Ires Emilia-Romagna su dati di bilancio 

 
Le banche che hanno investito in modo più consistente hanno evidenziato un andamento ciclico 

nell’investimento che ha determinato circa tre distinte fasi: il 2010, il 2014 e il 2018. Ciascuna 

tornata di investimenti ha riguardato forme distinte di cambiamento organizzativo e strutturale, 

tanto da essere considerate anche in alcuni casi scelte antitetiche e contraddittorie le une con le 

altre e finiscono per illustrare strategie che di volta in volta hanno dovuto ricalibrare le decisioni 

adottate per fronteggiare esiti imprevisti, non auspicabili o deludenti.  

Il quadro della tenuta economico finanziaria del gruppo di banche evidenzia che il tasso di 

investimento è generalmente determinato dalle condizioni di redditività operativa: più alto il 

livello di EBITDA, più alto è anche il tasso di investimento. Questo dato varia di sensibilità fra i 

diversi istituti di credito: Deutsche Bank ha la sensibilità più elevata tanto che un incremento 

dell’1% del reddito operativo può generare un incremento del 40% del tasso di investimento, 

per Unicredit questo rapporto è di 1 a 13 mentre per Banca Monte dei Paschi è di circa di uno a 

uno. Banca Intesa mostra invece una sostanziale indifferenza dell’investimento rispetto alla 

redditività, così come appare poco correlato con le altre variabili economico finanziarie. Per 

Banca Intesa l’investimento è il motore primario della gestione ed è determinato da valutazioni 

relative a esigenze che traggono origine in ambiti strategici non necessariamente correlati a 

situazioni emergenziali visibili nei bilanci. Anche il modello di Deutsche Bank appare 
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eccentrico rispetto alle scelte del gruppo dei pari in quanto l’attività di investimento non 

presenta lo schema a tornate descritto in precedenza, ma coinvolge con continuità un 

quadriennio compreso fra il 2012 e il 2015, durante il quale sono state poste in essere azioni di 

riorganizzazione e di revisione dei processi gestionali interni supportati da una sostenuta 

crescita della redditività operativa.   

 
Tabella 1 - Determinanti del tasso di accumulazione di ogni singola banca, 2009-2018  

(coefficienti ß della regressione lineare multipla Δ(INV/(IT+IIMM))=ß[ΔEBITDA;ΔCF;ΔEBIT;Cost]) 
 

  ΔEBITDA ΔCF ΔEBIT Cost 

Deutsche Bank 32,710 0,360 -29,136 0,911 

Monte Paschi 0,911 0,023 -0,788 -0,017 

Unicredit 13,603 0,264 -14,109 1,897 

Banca Intesa 0,094 0,022 -0,211 -0,656 

Fonte: elaborazione Ires Emilia-Romagna su dati di bilancio 

 
In sintesi, la valutazione della performance in termini di dinamica degli investimenti del settore 

evidenzia che le banche esaminate sono state protagoniste di azioni di revisione organizzativa 

sollecitata da diversi stimoli esterni, di contesto ambientale e normativo, derivante dagli effetti 

della crisi finanziaria mondiale del 2008. Sotto la spinta della necessità di rivedere 

completamente i propri portafogli per minimizzare i danni derivanti da incagli, sofferenze e 

debiti deteriorati l’intero settore ha dovuto agire sulle procedure di valutazione dei crediti in 

portafoglio, sui meccanismi di valutazione degli affidamenti, automatizzando intere linee di 

processo, rispondere a mutamenti normativi profondi che hanno coinvolto l’intero settore 

finanziario e i processi di monitoraggio e vigilanza. Allo stesso tempo, le principali banche 

italiane sono state anche lo strumento in mano alle autorità di gestione del settore per evitare il 

dilagare di effetti di crisi sistemica che avrebbe messo a serio rischio la tenuta del sistema dei 

pagamenti, del credito e della politica monetaria nazionale e comunitaria. In questa ottica le 

diverse tornate di investimento che si sono susseguite hanno assunto caratteristiche differenti in 

quanto la prima era funzionale a stabilizzare il sistema, per cui si è concretizzata con 

acquisizioni di sportelli e di strutture territoriali, mentre le altre hanno avuto la funzione di 

“digerire” la crescita strutturale e recuperare efficienza in un contesto di bassissimi margini di 

intermediazione. Il compito assunto si è rivelato di dimensioni abnormi, è stato avviato ma 

ancora non può considerarsi concluso. Alla luce di questo scenario Banca Intesa appare in una 

fase più avanzata, e quindi meno esposta a rischi in prospettiva, Deutsche Bank e Unicredit, 

nell’ordine, appaiono in ritardo e necessitano di ulteriori interventi a sostegno dell’efficienza dei 

processi, con rischi significativi in chiave occupazionale, e infine Banca Monte Paschi che deve 

ancora consolidare la propria struttura ed è ancora soggetta a forti tensioni sul fronte della 

solidità finanziaria. 

 

Questi risultati trovano riscontro nelle evidenze qualitative raccolte tramite interviste sul campo.  

Spinte dalla necessità del controllo dei costi e dalla volontà di mantenere oppure di estendere il 

proprio mercato, pur con un numero nettamente inferiore e calante di addetti, le banche hanno 

condotto la strategia di contrazione della rete fisica, da un lato, e investimenti in 

digitalizzazione, dall’altro, in parallelo. Ai fini di una maggiore chiarezza espositiva nella 

presente sezione ci concentriamo sulle caratteristiche degli investimenti realizzati dalle banche 

in analisi, mentre nella sezione seguente vengono riportate le evidenze relative ai processi di 

riduzione dell’occupazione e mutamenti del lavoro bancario. Sebbene affrontati separatamente 

occorre tenere presente che si tratta di due percorsi paralleli facenti capo ad una strategia unica 

volta ad avere una banca più snella ma con lo stesso, o maggiore, numero di clienti e capacità di 

generare valore e sviluppo. Come vedremo, però, i due filoni strategici hanno tempistiche 

talvolta disallineate perché dipendono in parte da fattori diversi: di natura economico-finanziaria 

la riduzione della rete fisica, di natura tecnologica i percorsi di digitalizzazione. La mancanza di 

sincronismo tra i due percorsi causa in tutti gli istituti analizzati diverse problematiche: la 
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tecnologia digitale applicata al settore bancario non è ancora stabile, quindi la sua progressiva 

adozione comporta diverse sperimentazioni in un contesto di riduzione del personale. Questo 

genera criticità in tutti i casi analizzati nei quali i processi di digitalizzazione sono avanzati, se 

pur con importanti differenze. Talvolta, come vedremo meglio in seguito, i malfunzionamenti 

dei nuovi sistemi causano problematiche che riescono ad essere comunque risolte in tempi 

contenuti, in altri casi sono stati necessari passi indietro rispetto a scelte tecnologiche ed 

organizzative adottate, a causa delle difficoltà di implementazione.  

 

Banca Intesa è la più avanzata tra le banche italiane e tra le prime tre banche europee dal punto 

di vista dello stato di avanzamento della digitalizzazione. È attualmente vigente il piano 

industriale 2018-2021 che prevede obiettivi di natura economica e di trasformazione del lavoro. 

L’importanza del tema della digitalizzazione è testimoniata dagli investimenti già realizzati, 

quelli previsti e dall’esistenza nella banca di una figura responsabile dell’innovazione digitale. 

Dal punto di vista tecnologico, Banca Intesa ha sinora implementato tre canali per la gestione 

della clientela a distanza.  

 

1. La filiale online. Non si tratta di un call center ma di una vera e propria filiale operativa: 

se un cliente chiama la sua filiale e non riceve risposta la chiamata passa a una delle 11 

filiali online. Dall’altra parte c’è un addetto con il medesimo inquadramento di chi è 

occupato nella filiale fisica che dopo il percorso di riconoscimento ed autorizzazione 

può svolgere gli stessi servizi della filiale fisica. Attualmente il 70% dell’operatività è 

fatta attraverso le filiali online, si va da servizi a basso valore aggiunto come apertura 

conto e richiesta carta di credito sino a servizi più sofisticati come la gestione di 

investimenti.  Le filiali online sono 11, 3 storiche Milano, Torino e Napoli alle quali si 

sono aggiunte le altre, consentendo anche un percorso riconversione professionale degli 

addetti occupati nella rete fisica, soprattutto quelli provenienti dalle banche venete 

recentemente acquisite. Nelle filiali online il lavoro degli addetti ha il medesimo 

contenuto di quello della rete fisica, ma è completamente diverso nella modalità di 

svolgimento: se prima veniva svolto avendo il cliente presente di persona ora è 

interamente svolto mediante computer, telefono e cuffie; si tratta di un cambiamento 

che ha procurato grande sofferenza da parte dei lavoratori che erano in Banca Intesa da 

più tempo.  

 

2. App e Internet banking. Attualmente 8 milioni di persone, oltre la metà dei clienti di 

Banca Intesa, hanno scaricato sullo smartphone la App per utilizzare i servizi bancari. 

La clientela retail è ormai in gran parte spostata su questi dispositivi, mentre rimangono 

molti processi da implementare e modificare sul fronte delle imprese, dove ci sono da 

affrontare esigenze molto specifiche e non facilmente standardizzabili ed è richiesto un 

un maggiore lavoro amministrativo. Da questo punto di vista un investimento 

importante della banca è quello di semplificare e ridurre il lavoro amministrativo 

portandolo fuori dalle filiali, in unità di back office dislocate in diversi punti in Italia e 

in modalità remota (ossia i clienti fanno le operazioni in autonomia), per aumentare il 

valore delle attività del personale impiegato, sempre più spostato verso mansioni ed 

obiettivi di tipo commerciale. A questo progetto è collegato quello “zero carta” ed 

importantissimi sono gli investimenti in sicurezza. La pressione per il raggiungimento 

degli obiettivi rispetto agli investimenti in digitalizzazione è molto forte affinché questi 

vengano conclusi all’interno del piano industriale e possano così dare risultati dal punto 

di vista economico in questo periodo.  

 

3. Offerta a distanza. Viene realizzata da addetti bancari tradizionali che lavorano come 

consulenti finanziari fuori dagli uffici, a “casa” del cliente, simili a promotori finanziari 

ma inquadrati come dipendenti. Banca Intesa ha puntato molto su questo servizio anche 
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se deve essere svolto nei limiti del CCNL che prevede che la procura nei confronti di 

terzi sia limitata a quadri e personale direttivo. Spesso questi hanno un percorso di 

carriera alle spalle, quindi si tratta di persone mature con professionalità diversa da 

quella commerciale, per questo forse l’offerta a distanza ha avuto sinora efficacia 

limitata. Un altro elemento che ne limita l’efficacia è che le PMI non hanno difficoltà a 

recarsi in banca di per sé, ma occorre individuare i servizi di cui veramente necessitano. 

Nel prossimo piano industriale sono previsti ulteriori investimenti e una progressione 

nell’utilizzo degli strumenti digitali soprattutto sul versante di un migliore utilizzo dei dati e 

personalizzazione del servizio. 

 

In Unicredit l’ultimo piano industriale “Transform 2019”, che ha interessato il periodo 2016-

2019, era totalmente improntato sulla digitalizzazione per tentare di spostare il maggior numero 

di clienti sulle piattaforme online, cercando di cambiare la cultura ancora molto radicata in Italia 

di recarsi fisicamente in banca. La forzatura verso questo cambiamento è stata realizzata di fatto 

eliminando o riducendo gli orari del servizio di cassa che spinge il cliente a usare la banca 

online oppure i cosiddetti “totem” collocati nelle filiali, ossia macchine dove il cliente fa le 

operazioni da solo. A livello nazionale la differenza tra Nord e Centro-Sud da questo punto di 

vista è rilevante: al Nord lo spostamento della clientela verso i canali digitali avviene più 

celermente, mentre è più lenta al Centro-Sud soprattutto a causa dell’ancora consistente utilizzo 

del contante. Per questa ragione, sebbene le criticità siano presenti sull’intera rete degli sportelli, 

è proprio nella rete fisica dell’area meridionale del Paese che si avvertono i maggiori livelli di 

stress ed eccessivi carichi di lavoro. Questo succede perché i clienti, a fronte della riduzione del 

servizio di cassa, non cambiano banca ma semplicemente si spostano sulle filali che hanno 

conservato il servizio. In Italia lo spostamento della clientela sulla tecnologia avviene pertanto a 

rilento: più della metà della clientela di Unicredit non utilizza la banca online. 

 

Le principali tecnologie digitali sulle quali Unicredit ha investito negli ultimi anni sono state: la 

banca online, i call center, la firma digitale, i pagamenti digitali e l’automazione degli sportelli. 

Nel piano industriale “Transform 2019”, in via di conclusione, si prevedevano “investimenti in 

IT per 1,6 miliardi di euro a supporto della trasformazione dell'attività e per rafforzare 

l'infrastruttura informatica attraverso attività di digitalizzazione, sviluppo tecnologico di sistemi 

core e il continuo aggiornamento dell'infrastruttura, assicurando al contempo l'allineamento 

della compliance con i requisiti normativi.” Le evidenze qualitative hanno fatto emergere però 

gravi criticità nell’utilizzo e applicazione di queste innovazioni. Un esempio ci viene da uno 

degli elementi che doveva maggiormente digitalizzare e fluidificare i processi interni: la firma 

elettronica. Come emerge dall’intervista con la rappresentanza sindacale:  

 

“la firma digitale introdotta nel 2014 ancora adesso non funziona. I 

lavoratori hanno il tablet ma per far funzionare il computer lo devono 

staccare. Questo comporta un aggravio del lavoro e numerose 

problematiche organizzative. È stato ridotto il personale a fronte 

dell’introduzione di una tecnologia che non funziona. Gli investimenti 

realizzati non si riflettono in positivo sul lavoro delle persone a causa 

dei diversi malfunzionamenti, non è solo una denuncia di parte 

sindacale, lo riconosce anche l’azienda”. 

 

Non è solo la firma elettronica a causare problemi, in un comunicato del 2018 siglato da Fabi, 

First CISL, Fisac CGIL, Uilca e Unisin vengono segnalati altri malfunzionamenti che 

comportano importanti criticità sul lavoro: il processo di dematerializzazione dei documenti 

procede in modo farraginoso, la procedura di anticipo fatture Italia, che nelle intenzioni 

aziendali avrebbe dovuto ridurre i passaggi manuali, richiede ancora più l'intervento 

dell'operatore di quanto fosse necessario prima delle modifiche introdotte. La Check Image 
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Truncation (CIT), ossia il processo di digitalizzazione degli assegni, non funziona 

correttamente. 

 

L’instabilità della tecnologia appare più evidente in Unicredit se paragonata a Banca Intesa. In 

generale, l’introduzione delle innovazioni tecnologiche unitamente all’accelerazione sulla 

riduzione del personale ha condotto ad esasperare problematiche presenti anche negli altri 

istituti, tuttavia in questo caso appaiono enfatizzati. 

La gestione della clientela da remoto avviene anche per mezzo di Unicredit Direct, un sistema di 

call center che occupa circa mille persone distribuite in 7 poli in tutta Italia, ai quali si 

aggiungeranno ulteriori 3 centri. In quest’area lavora in gran parte personale neoassunto di età 

giovane. Sono luoghi di lavoro, per quanto caratterizzati da attività intensa, nei quali non si 

riscontrano le fatiche e gli stress ai livelli della rete fisica. L’ambiente giovane e le frequenti 

attività di formazione rendono la qualità del lavoro di buon livello anche se le modalità con cui 

viene svolto, su una postazione fissa al PC con le cuffie per i contatti telefonici con la clientela, 

rendono necessario il cambiamento della mansione o delle modalità con cui viene svolta dopo 

un determinato periodo di tempo. Idealmente potrebbe aiutare una maggiore osmosi tra i call 

center e la rete fisica, tuttavia non è semplice da realizzare sia per le diverse collocazioni 

geografiche delle due aree, una più concentrata in poli urbani, l’altra maggiormente distribuita 

sul territorio, sia soprattutto per le diverse modalità organizzative del lavoro. Nei call center si 

lavora a turni, in settimana fino alle 22.00 e al sabato, quindi sarebbe problematico, in 

particolare per il personale meno giovane e abituato a orari più standard, adeguarsi a tempi di 

lavoro così differenti, nonostante emerga come il lavoro del call center risulti meno 

caratterizzato dalle criticità e condizioni stressanti quale quello della rete fisica. 

I call center non si occupano solo delle operazioni più semplici come le transazioni, ma anche 

della vendita, alcuni hanno anche un portafoglio clienti che prima erano presso le agenzie. Il 

ruolo commerciale e di gestione di portafogli da parte dei call center è previsto in aumento. 

 

Per quanto riguarda Deutsche Bank, in Italia è stato avviato il progetto “Aurora” che consiste 

nel cambio della piattaforma gestionale. È un investimento di circa 200 milioni di € su cui si è 

puntato molto. Esistono alcuni problemi di compatibilità tra il nuovo software che si andrà ad 

adottare e alcune strumentazioni, come ad esempio i self-banking, ossia le macchine 

automatiche che consentono al cliente di fare tutte le operazioni in autonomia senza il cassiere. 

Questo comporta il fatto che in alcuni sportelli in cui erano presenti solo le macchine di self-

banking, verranno reinstallati i cash recycle che verranno gestiti dal cassiere. In questo caso si 

assiste quindi ad un “recupero” di personale nella rete fisica, senza incrementi di organico nel 

complesso, che era stato interamente sostituito dalle macchine.  

La nuova piattaforma cambierà anche quella online. Al momento c’è un’App che funziona bene 

ma da marzo 2020 verrà cambiata. Oltre a queste scelte sul versante tecnologico ed 

organizzativo è stato creato un servizio di consulenza telefonica, al momento in via di prova, 

dove lavorano 5 persone che dalla rete fisica sono passate allo sviluppo commerciale da remoto: 

la loro mansione è quella di contattare i clienti con proposte commerciali di investimenti. 

Questo tipo di attività fino a poco tempo fa era in capo pressoché esclusivamente alla filiale 

fisica, si potevano fare alcune operazioni al telefono ma prevedendo comunque la raccolta delle 

firme. Al momento si sta ipotizzando di provare la firma digitalizzata, ma ci sono alcune 

difficoltà ad implementare questa soluzione, legate anche all’età avanzata di alcuni clienti in 

ambito private. 

 

In MPS infine, come emerge già dall’analisi economica basata su dati di bilancio, di cui 

vengono dati maggiori dettagli in seguito, lo spazio economico per gli investimenti è molto 

contenuto se non pressoché inesistente. Come noto, la caratteristica peculiare di MPS è quella di 

avere, in seguito alle gravi crisi che si sono succedute tra il 2013 e il 2017, il Ministero 

Economia e Finanze (MEF) come azionista di maggioranza. Il ruolo dello Stato in MPS deriva 

in particolare dalla ricapitalizzazione precauzionale fatta per mezzo del piano di rafforzamento 
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della banca nel 2017, in virtù del quale il MEF detiene il 68% delle azioni di MPS. Collegato a 

questa presenza per il periodo 2017-2021 è stato varato un piano di ristrutturazione con 

l’obiettivo di far uscire lo Stato dal capitale azionario della banca rendendola autonoma e 

appetibile sul mercato. 

Il piano ha obiettivi di carattere reddituale che dovrebbero permettere la remunerazione 

dell’investimento statale; l’unico esercizio chiuso successivamente al piano di ristrutturazione è 

quello del 2018 che ha visto la generazione di un utile di 280 milioni di €, per il 2019 la 

semestrale mostra il raggiungimento di 97milioni di € di utile. 

Si tratta quindi di una banca che realizza utili modesti e quindi non remunera il capitale a livello 

delle migliori banche italiane. Le ragioni di questo stato di cose non sembrano però specifiche 

di MPS, ma caratterizzare in senso più ampio le medie banche italiane, quelle che, con strutture 

da 20-25.000 dipendenti, hanno costi strutturali alti a fronte di volumi ed economie di scala 

contenuti. Tuttavia, dato l’insieme di questi elementi, di natura generale e particolare, di fatto 

non ci sono le risorse per sostenere gli investimenti, che in MPS negli ultimi anni sono stati 

molto limitati. Sul fronte della digitalizzazione si è puntato su Widiba, la banca digitale del 

gruppo MPS nata nel 2014, sulla quale sono stati indirizzati i pochi investimenti possibili. In 

sostanza si è proceduto ad una cessione interna al gruppo, non ancora ultimata, di una parte 

della clientela da MPS a Widiba. Al termine del piano di ristrutturazione Widiba dovrebbe 

arrivare a gestire 500.000 clienti. Oltre a questo percorso di rafforzamento di Widiba, gli 

investimenti tecnologici del gruppo hanno riguardato quasi esclusivamente l’Home banking, 

l’App, i sistemi di pagamento e l’automazione e ristrutturazione delle filiali. In Widiba lavorano 

attualmente circa 230 persone. Poiché Widiba consente una gestione di tipo massivo e non 

individuale, si rivolge al cliente retail “semplice” che non ha un portafoglio da gestire. I clienti 

che hanno una maggiore complessità gestionale rimarranno in MPS. Non esiste una struttura di 

banca telefonica o call center in MPS, era stato fatto un tentativo in passato ma è stato 

soppiantato dalle applicazioni online. 

Rischio occupazionale e cambiamento del lavoro bancario 

A fronte dell’andamento dell’impiego dei fattori della produzione l’innovazione può produrre 

diversi effetti di spiazzamento e di sostituzione tali per cui i diversi fattori (Capitale tecnico, 

Capitale immateriale e Lavoro) contribuiscono in modo diversificato all’incremento del valore 

aggiunto aziendale. Inoltre, lo spiazzamento può avvenire anche fra risorse interne aziendali e 

attività acquisite sul mercato in outsourcing sia per effetto diretto dell’innovazione, sia per un 

effetto indiretto determinato dall’evoluzione della scala tecnico operativa dell’azienda. Se 

l’azienda riesce ad essere attrattiva anche in contesti di forte evoluzione con la capacità di 

remunerare il lavoro al di sopra del benchmark concorrenziale e di settore può avere qualche 

possibilità in più di stabilizzare la crescita e ridurre i rischi occupazionali.  

Rispetto alle dinamiche di investimento il valore aggiunto delle banche analizzate si modifica in 

modi differenziati.  

 
Tabella 2 - Determinanti della crescita del Valore Aggiunto di ogni singola banca, 2009-2018  
(coefficienti ß della regressione lineare multipla ΔVA=ß[ΔIIMM;ΔIIMM/ΔIIMM(peer);ΔIT; ΔCL;Cost]) 
  Δ IIMM Δ IIMM/ Δ IIMM(peer) ΔIT ΔCL Cost 

Deutsche Bank -0,069 -0,239 -0,007 0,222 -0,076 

Monte Paschi 6,503 0,382 -0,103 5,120 0,354 

Unicredit 1,648 0,011 -0,009 0,047 -0,591 

Banca Intesa -33,727 311,961 -5,402 -37,573 -7,775 

Fonte: elaborazione Ires Emilia-Romagna su dati di bilancio 

 
Banca Intesa evidenzia un modello in cui il contributo alla crescita del valore aggiunto derivante 

da una contrazione del costo del lavoro è superiore alla crescita del valore aggiunto derivante da 

una crescita delle immobilizzazioni immateriali. Contemporaneamente, la crescita del valore 
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aggiunto è una funzione positiva del maggiore tasso di accumulazione immateriale rispetto al 

gruppo dei pari e quindi ai leader di settore. L’intero modello indica una doppia spinta a ridurre 

l’occupazione nel portare a termine il processo di efficientamento della struttura. In sostanza su 

un processo non ancora concluso di recupero di efficienza a seguito delle dinamiche della prima 

metà del decennio, si innestano le esigenze di snellimento e automazione sollecitati dalla 

competizione di settore che spingono la banca a mantenere elevato l’investimento in 

innovazione, i cui effetti sono la sostituzione delle figure professionali tradizionali con figure 

professionali di estrazione e competenza molto diversa. Nel complesso l’effetto occupazionale 

non appare necessariamente negativo, tuttavia prevede forti tensioni di trasformazione sia sul 

numero degli occupati, sia sulla remunerazione pro-capite finalizzata ad abbattere il costo del 

lavoro.   

 

Il recupero di efficienza è avvenuto nel corso del precedente piano industriale, in vigore fino al 

2017, con la chiusura di 1.600 sportelli. La banca nel 2016 al momento della fusione tra Intesa e 

San paolo aveva 6.500 sportelli (filiali o unità operative aperte al pubblico), attualmente circa 

5mila. 

Nel 2017 si è dovuto affrontare l’integrazione e sovrapposizione derivanti dall’acquisizione 

delle banche venete che ha portato alla chiusura di 600 sportelli e l’esodo di 3.000 lavoratori che 

a conclusione del presente piano industriale al 2021 diventeranno 10.000. Si tratta di un numero 

molto elevato di persone considerando che a livello nazionale l’occupazione del gruppo è di 

65.000 quindi si parla della riduzione del 15% del personale in tre anni con strumenti quali 

esodo, prepensionamento e solidarietà. Uno degli strumenti utilizzati per contenere le 

fuoriuscite è stato quello di re-internalizzare tutti i processi che erano stati in precedenza 

delegati a società esterne. 

 

Così come emerge dall’analisi dei dati di bilancio, anche le risultanze qualitative indicano come 

gli investimenti siano stati fortemente di natura immateriale, anche sul fronte occupazionale. Tra 

2016 e 2018 sono state assunte più di 2.000 persone, ma non in filiale:  

 

“si è trattato di progettisti, ingegneri della conoscenza, informatici ed 

esperti di marketing e organizzazione, non c’è un bancario assunto se 

non raramente”.  

 

L’inserimento nel perimetro bancario di figure professionali così nuove e diverse rispetto a 

quelle tradizionali rappresenta una sfida per il sistema di inquadramento e al contempo un 

mutamento interno profondo di una parte del lavoro bancario. Oltre agli inquadramenti previsti 

dal CCNL in Intesa esiste un sistema di inquadramento in relazione al contenuto-mansione 

contrattato al secondo livello. Si tratta quindi di un sistema molto articolato, tuttavia vengono 

regolamentate solo le figure tradizionali mentre le nuove entranti con competenze fuori dal 

perimetro bancario sfuggono. Questo è un tema di rilievo sia in seno alla contrattazione di 

secondo livello in Intesa, sia in ambito di contrattazione nazionale. Si tratta di processi tutti 

nuovi per la banca ed è difficile per il negoziatore inquadrare queste nuove figure.  

 

Oltre all’aspetto delle caratteristiche professionali della nuova occupazione in una delle più 

importanti banche nazionali, è necessario sottolineare come le nuove assunzioni siano 

soprattutto al Nord, tra Milano e Torino, poco o nulla al Centro-Sud. Si è cercato con la 

contrattazione di portare almeno una parte dei processi da remoto verso il Sud, ma si è riusciti 

solo su piccoli numeri. 

 

Per quanto riguarda Unicredit il modello evidenzia che il valore aggiunto è una funzione 

positiva della variazione del capitale immateriale. Esiste in sostanza una correlazione molto 

forte fra valore e innovazione. Viceversa, il contributo del costo del lavoro alla formazione del 

valore aggiunto è minimo, mentre la crescita del capitale fisico ha un impatto negativo sul 
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valore aggiunto. L’azienda è quindi incentivata ad investire su processi dematerializzati, mentre 

non ha un incentivo a ridurre il costo del lavoro. Impostare processi di forte innovazione 

mantenendo invariata la composizione della forza lavoro impiegata è tuttavia abbastanza 

irrealistico, considerando che Unicredit ha acquisito nel corso del decennio nuove strutture in 

condizioni di scarsa efficienza. Pertanto, il forte input a far crescere l’accumulazione 

immateriale richiede un ripensamento consistente dell’organizzazione del lavoro. Da queste 

evidenze il rischio occupazionale appare medio-alto. 

 

In linea con queste risultanze Unicredit, che conta attualmente circa 39.000 dipendenti di cui 

35.000 relativi alla banca (Unicredit Spa) e 4.000 nelle restanti società del gruppo, ha visto negli 

ultimi 5 anni una riduzione del personale pari a 10.000 persone, soprattutto nella rete 

commerciale e fisica, solo in parte dalle direzioni generali. A fronte di queste uscite sono entrate 

3.200 nuove persone con contratti perlopiù a tempo indeterminato. Da questo punto di vista 

Unicredit pare distinguersi da Banca Intesa sia perché un terzo delle uscite sono state integrate 

da nuove entrate, ma le nuove figure, come detto alla sezione precedente, hanno un profilo e una 

mansione più tradizionalmente di natura bancaria, sebbene il loro collocamento sia stato quello 

in ambito dei call center. Diversamente in Banca Intesa sia perché sul piano nazionale doveva 

far fronte a processi di fusione che fisiologicamente apportavano nuovi addetti, sia perché si 

colloca in posizione avanzata sulla strada della digitalizzazione, ha inserito nuove figure solo 

con profilo extra-bancario. Tuttavia, l’accelerazione di Unicredit sul fronte della riduzione degli 

sportelli e del personale non accompagnata in modo fluido dall’applicazione del digitale ha 

portato a criticità e livelli di stress nella rete fisica molto elevati, come emerge dall’intervista: 

 

“Siamo a debito, gravissimo debito di personale”. 

 

Per il prossimo piano industriale ci si attendono nuovi esuberi mentre sul fronte degli 

investimenti ancora non sono note le linee che si intendono perseguire.  

In Unicredit esiste un’ampia struttura di back office, chiamata “Business Transformation” che 

nel tempo si è progressivamente allargata raggiungendo le 3.000 persone, alimentata anche dalle 

persone tolte alla rete degli sportelli. Questa struttura si occupa di un largo ventaglio di 

operazioni, ad esempio gli F24 ordinati online, la gestione da remoto degli assegni e di tutta 

l’operatività di back office a sostegno della rete e della Direzione Generale. Si tratta di 

operazioni molto diversificate che portano ad una modalità di lavoro che consente varietà, con 

livelli di carichi e stress inferiori rispetto alla rete fisica. Passaggi dalla rete alle direzioni invece 

sono molto difficili, perché al momento il personale della rete è troppo ridotto per poter 

permettere ulteriori riduzioni. Per quanto riguarda gli alti profili per incarichi di direzione, esiste 

un progetto “vivaio” chiamato Impact che parte individuando un gruppo di ragazzi e ragazze 

giovani con livelli di preparazione molto elevati che cambiano spesso mansione per poter avere 

una visione completa delle attività della banca. 

Come negli altri istituti bancari, anche in Unicredit è vissuto in modo molto forte il problema 

della pressione commerciale. Da questo punto di vista, però, a giudizio sindacale si sono 

ottenuti importanti risultati. Già nell’aprile 2017 era stato siglato un accordo su questo tema, ma 

mancava inizialmente la volontà politica per una sua piena applicazione. Alla fine del 2018, 

unendo diverse problematiche sono state fatte diverse mobilitazioni locali e si stava avviando il 

percorso per arrivare ad una mobilitazione nazionale, a quel punto l’azienda ha deciso di 

raggiungere una conciliazione. Si sono ottenuti quindi in quella sede, oltre alla realizzazione di 

attività di formazione in aula e ad un incremento, per quanto molto contenuto, degli organici, 

anche divieti di esercitare pressioni commerciali. Questi divieti prevedono che non sia possibile 

richiedere quotidianamente i dati sulla vendita, ma li si debbano raccogliere attraverso un 

sistema già esistente che li rende disponibili a partire dal giorno successivo. Inoltre, è possibile 

richiedere il numero dei clienti che settimanalmente sono stati contattati o si pensa di contattare, 

ma quello con i quali si è conclusa l’operazione commerciale. La rappresentanza sindacale ha 
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espresso un giudizio positivo sull’introduzione dei divieti: si ritiene che per quanto non 

risolutivi abbiano contribuito a migliorare la situazione. 

 

Volgendo lo sguardo a Deutsche Bank, questa evidenzia un modello in cui il valore aggiunto è 

una funzione positiva del costo del lavoro e negativa degli investimenti immateriali. In sostanza 

la crescita sul mercato italiano richiede alla banca di rafforzare la propria struttura per fare 

fronte ad una domanda crescente. Tale rafforzamento richiede un investimento specifico in 

chiave relazionale, per cui appare necessario aumentare non tanto la capacità di produrre servizi 

con sistemi automatizzati, quanto piuttosto di far crescere i momenti di contatto fra l’istituto e la 

clientela. Va in questa direzione anche l’evidenza che un contributo sostanzialmente neutro al 

valore aggiunto viene da un incremento del capitale tecnico, mentre le due variabili più legate 

all’innovazione, vale a dire la variazione del capitale immateriale e il tasso di innovazione 

rispetto al gruppo dei pari evidenziano effetti negativi significativi sul valore aggiunto 

aziendale. La banca, quindi, nell’ottica di far crescere il proprio valore aggiunto è incentivata ad 

aumentare la propria presenza fisica sul mercato italiano ed è disincentivata ad adottare ulteriori 

modalità di automazione dei processi che potrebbero spersonalizzare la relazione con la 

clientela. Da queste evidenze il rischio occupazionale appare piuttosto basso, sebbene l’azienda 

abbia posto in essere un processo di riduzione ed accorpamento delle Agenzie che ha prodotto, e 

potrebbe continuare a produrre, problematiche sotto questo profilo. 

 

Le evidenze qualitative hanno messo in luce infatti come in DB ci siano stati negli ultimi anni 

accorpamenti e chiusure di diversi sportelli: alla fine del 2017 c’erano 350 sportelli con 4.000 

dipendenti, ad oggi si contano 290 sportelli e 3.500 dipendenti. Le persone uscite sono state 

tutte accompagnate alla pensione con il fondo di solidarietà. A fronte delle uscite, diversamente 

dagli altri istituti analizzati in questa ricerca, non ci sono state entrate in numero significativo, 

questo porta a sostenere che:  

“la rete è al collasso”. 

 

La qualità del lavoro in filiale è critica, similmente ad altri casi la mole di lavoro è consistente a 

fronte del personale che è insufficiente. Le pressioni commerciali vengono esercitate con forti 

ripercussioni negative sugli addetti dal punto di vista psicologico. A fianco delle gravi criticità 

riscontrabili nelle filiali, emerge una situazione lievemente migliore nella Direzione Generale di 

Milano, all’interno della quale si evidenziano comunque ritmi di lavoro sostenuti. 

La distribuzione di DB in Italia è a macchia di leopardo, in particolare l’acquisizione della 

Popolare di Lecco ha portato ad una concentrazione degli sportelli e, soprattutto, della base 

occupazionale in Lombardia in primis, seguita da Campania e Puglia. L’occupazione si 

concentra soprattutto in Lombardia per la presenza nella zona di Milano della direzione generale 

che occupa oltre la metà dei 3.500 dipendenti presenti tra Milano e Lecco. Come noto anche da 

notizie di stampa, il gruppo DB ha avviato alcuni profondi cambiamenti strategici a livello 

globale che includono il ritiro dall’investment banking per tornare maggiormente verso il retail 

e corporate. L’Italia in questo contesto non dovrebbe subire ripercussioni perché la struttura 

nazionale aveva già queste caratteristiche. Strategicamente a livello nazionale DB dovrebbe 

focalizzarsi sulle PMI soprattutto per le attività di commercio con l’estero e raccolta e gestione 

del risparmio. Anche sul credito al consumo con DB Easy si sta ponendo molta attenzione 

perché è un’attività che dà buoni risultati. 

 

Banca Monte Paschi presenta un modello in cui il valore aggiunto può crescere con 

l’accumulazione immateriale accompagnata da una crescita dell’occupazione. Il tasso di 

investimento della banca nel corso del decennio è stato talmente basso che attualmente si rivela 

necessario per avere una ripresa del valore aggiunto un programma di intenso rafforzamento che 

spinga sull’innovazione sia nel capitale di funzionamento, sia nel capitale umano. La banca 

deve recuperare posizionamento rispetto al gruppo dei pari e in particolare è necessario un forte 

investimento sul modello organizzativo e sull’automazione dei processi interni che sia sostenuto 
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da un capitale umano a forte qualificazione e competenza. In questo senso, il rischio 

occupazionale associato all’innovazione appare il più basso fra quelli delle aziende di credito 

analizzate. Le evidenze qualitative confermano infatti, come visto in precedenza, come il piano 

di ristrutturazione si sia concentrato sulla riduzione della struttura dimensionale della banca, 

piuttosto che sugli investimenti. 

 

Il piano ha previsto infatti la chiusura di 400 filiali sulle 1.800 presenti nel 2017, con la 

riorganizzazione sulla gestione del personale con l’uscita di 5.500 dipendenti sui 25.000 

presenti a inizio piano. Attualmente la banca si trova a metà del percorso. Nel complesso le 

uscite saranno 4.800 con fondo solidarietà mentre 700 saranno uscite naturali. Dal punto di vista 

qualitativo non si rilevano cambiamenti significativi fatta salva una maggiore rotazione tra 

diversi ruoli per far fronte alla riduzione del personale. Per quanto riguarda la struttura delle 

filiali è stato cambiato il layout che ha assunto la conformazione di una filiale non finalizzata 

alle operazioni di sportello, ma per la consulenza e vendita dei prodotti. In linea con questo, 

anche l’attività operativa si è modificata e vede ora la compresenza di mansioni di natura 

operativa a fianco di quelle di stampo commerciale. Anche in MPS, come nelle altre banche 

analizzate, si rileva il problema dell’esercizio di forti pressioni commerciali nei confronti del 

personale impegnato nella vendita dei prodotti finanziari. 

A fronte della situazione complessiva della banca e del piano di ristrutturazione la 

contrattazione di secondo livello non ha permesso risultati significativi dal punto di vista 

economico, rispetto agli altri istituti, e ha cercato soprattutto di salvaguardare il clima interno e 

il ruolo del sindacato con la creazione di commissioni paritetiche tra cui anche quella sulle 

politiche commerciali. 

Rischio operativo 

Il rischio operativo ha una dimensione propria e una dimensione competitiva. Sul fronte 

competitivo l’evoluzione dei margini operativi netti, del capitale circolante netto, del tasso di 

investimento e del free cash flow che si mantengono al di sotto di quelli dei competitor o di 

quelli settoriali indicano una perdita di competitività prospettica determinata dalla minore 

sostenibilità dell’innovazione. Sul fronte interno questa stessa dimensione è rilevabile nella 

dinamica del free cash flow che dovrebbe crescere più velocemente dell’evoluzione della 

variabile di innovazione e dell’investimento complessivo. 

 
Tabella 3 - Evoluzione delle variabili del rischio operativo di Banca Intesa, 2009-2018 
(valori relativi: equivalenza=1; Δ(INV/(IT+IIMM)): variazioni% su anno precedente) 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Δ(INV/(IT+IIMM)) -1,485 0,218 -2,348 -2,521 0,009 0,773 0,162 -0,392 -0,452 0,862 

ΔEBIT/ΔEBIT(PEER) 0,847 -0,031 -67,810 0,710 -9,217 1,061 0,041 -0,943 11,819 -0,460 

FCF/FCF(PEER) 1,556 1,110 4,790 -0,966 3,489 -0,456 12,523 0,390 0,288 -1,002 

(INV/R)/(INV/R)(PEER) 3,897 3,992 3,991 3,979 3,595 3,994 3,833 4,049 3,664 1,381 

ΔFCF/ΔINV -1,204 -12,604 0,853 1,867 -0,280 -1,186 5,178 2,988 -1,644 2,729 

Fonte: elaborazione Ires Emilia-Romagna su dati di bilancio 

 
Sotto il profilo del rischio operativo Banca Intesa appare in una condizione di sostenibilità. In 

chiave di dimensione competitiva il tasso di investimento si è mantenuto molto superiore a 

quello dei concorrenti, e sul fronte interno il free cash flow ha avuto un andamento molto 

superiore al tasso di investimento per l’intero quadriennio 2015-2018. Il differenziale negativo 

dell’EBIT e del free cash flow rispetto ai concorrenti dipende dall’intensità straordinariamente 

più elevata del tasso di investimento: un’azienda che investe costantemente ha livelli di 

ammortamento molto elevati che si riverberano nella dimensione dei margini operativi netti e 

nella dimensione dei flussi di cassa. Nel complesso il rischio operativo di Banca Intesa è il più 

basso fra quelli analizzati. 
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Tabella 4 - Evoluzione delle variabili del rischio operativo di Unicredit, 2009-2018 
(valori relativi: equivalenza=1; Δ(INV/(IT+IIMM)): variazioni% su anno precedente) 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Δ(INV/(IT+IIMM)) -0,848 5,497 -0,283 -0,837 9,650 -0,438 -0,728 4,349 -0,579 0,005 

ΔEBIT/ΔEBIT(PEER) 3,112 4,021 74,468 1,871 2,262 -3,881 0,038 2,835 -9,566 -0,378 

FCF/FCF(PEER) 4,719 3,454 -4,519 5,837 2,929 1,588 2,458 4,011 3,907 4,151 

(INV/R)/(INV/R)(PEER) 0,090 0,006 0,007 0,010 0,365 0,009 0,012 -0,062 1,216 1,146 

ΔFCF/ΔINV 0,663 1,765 3,213 -11,241 20,065 20,804 -6,568 0,888 2,054 6,381 

Fonte: elaborazione Ires Emilia-Romagna su dati di bilancio 

 

Unicredit presenta il secondo profilo di sostenibilità fra quelli analizzati. L’istituto ha adottato 

una politica di investimento sempre prudente nel corso del decennio, e solo nell’ultimo biennio 

ha evidenziato un tasso di investimento superiore alla media del gruppo dei pari. Il ridotto 

dinamismo tuttavia ha potuto riverberarsi sia sul fronte interno, con una dinamica del free cash 

flow superiore a quella dell’investimento, sia sul fronte competitivo, dove il free cash flow si è 

mantenuto superiore a quello medio del gruppo dei pari per oltre un quinquennio. Ciò significa 

che Unicredit ha risorse proprie sufficienti per sostenere un processo di investimento in 

innovazione consistente per lungo tempo. L’unico punto delicato è rappresentato dal basso 

livello di EBIT relativamente a quello dei concorrenti, che induce a considerare necessario e 

forse non procrastinabile un piano di recupero di efficienza operativa per dare slancio alla 

redditività aziendale. Il rischio operativo è basso. 

 
Tabella 5 - Evoluzione delle variabili del rischio operativo di Deutsche Bank, 2009-2018 
(valori relativi: equivalenza=1; Δ(INV/(IT+IIMM)): variazioni% su anno precedente) 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Δ(INV/(IT+IIMM)) -1,508 7,497 -0,796 0,115 0,244 0,215 0,387 -0,170 -0,081 0,227 

ΔEBIT/ΔEBIT(PEER) 0,265 0,000 -40,209 0,034 -2,168 -0,651 0,009 -0,169 0,252 -0,316 

FCF/FCF(PEER) 0,063 -0,008 0,195 -0,007 0,004 -0,010 -0,535 -0,258 0,004 0,092 

(INV/R)/(INV/R)(PEER) 0,002 0,002 0,001 0,003 0,022 0,002 0,019 0,004 1,005 1,213 

ΔFCF/ΔINV 14,927 0,178 -1,963 90,025 0,743 0,129 1,088 12,545 6,118 27,816 

Fonte: elaborazione Ires Emilia-Romagna su dati di bilancio 

 
Deutsche Bank presenta un profilo simile a quello di Unicredit per quanto riguarda il tasso di 

investimento rispetto ai concorrenti e la dinamica del free cash flow rispetto all’investimento: il 

primo indicatore si è portato al di sopra di quello dei concorrenti a partire dal 2017, mentre il 

secondo indicatore è superiore all’unità a partire dal 2015. Il maggiore rischio di sostenibilità è 

evidenziato dal fatto che il free cash flow è rimasto ben al di sotto di quello dei concorrenti per 

tutto il decennio, pur in presenza di un basso tasso di accumulazione. Il quadro che emerge è 

quindi di un istituto che ha necessità di ricorrere a risorse esterne per poter sostenere una 

politica di investimento di dimensioni rilevanti e per un periodo lungo. Per queste ragioni si può 

considerare che il rischio operativo di Deutsche Bank sia di livello medio con una visione 

negativa se si pensa alla natura fisica e non immateriale dell’investimento necessario per la 

crescita sul mercato italiano. 

 
Tabella 6 - Evoluzione delle variabili del rischio operativo di Banca Monte Paschi, 2009-2018 
(valori relativi: equivalenza=1; Δ(INV/(IT+IIMM)): variazioni% su anno precedente) 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Δ(INV/(IT+IIMM)) -0,083 -0,090 -0,091 -0,093 -0,041 -0,047 1,192 0,032 -0,440 -0,106 

ΔEBIT/ΔEBIT(PEER) -0,224 0,011 37,552 1,385 13,123 7,472 3,912 2,278 1,495 5,155 

FCF/FCF(PEER) -2,338 -0,556 3,535 -0,864 -2,422 2,879 -10,446 -0,144 -0,199 0,758 

(INV/R)/(INV/R)(PEER) 0,011 0,001 0,000 0,008 0,018 -0,005 0,136 0,009 -1,885 0,260 

ΔFCF/ΔINV 0,523 66,247 17,591 -39,611 41,286 171,249 -1,294 2,118 -0,980 7,095 

Fonte: elaborazione Ires Emilia-Romagna su dati di bilancio 

 

Il rischio operativo di Banca Monte Paschi è alto. Il tasso di investimento si è rivelato irrisorio 

rispetto a quello dei concorrenti per l’intero decennio. Il free cash flow ha mostrato un 
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andamento erratico e imprevedibile, frutto di eventi non pianificati. In questo senso il livello di 

EBIT costantemente superiore a quello dei concorrenti dipende dalla bassa incidenza 

dell’ammortamento che deriva dal basso tasso di accumulazione. In chiave prospettica la banca 

presenta elementi di forte fragilità che rendono difficile sostenere politiche di investimento che 

ne possano rafforzare la tenuta competitiva.      

Rischio finanziario 

Il rischio finanziario di un processo di innovazione si fonda su elementi oggettivi e su elementi 

fiduciari proprio perché chiunque intraprenda un percorso di innovazione, sia esso il 

management, i lavoratori o i finanziatori, gioca una scommessa sull’incognita del risultato 

finale.  

La dimensione oggettiva è rappresentata dal valore effettivo dell’impresa, costituito dal valore 

delle azioni che rappresentano complessivamente il patrimonio netto aziendale. Il cash flow 

operativo rappresenta la gestione caratteristica dell’impresa, l’utile netto rappresenta il risultato 

generale della gestione, il free cash flow rappresenta il potenziale di investimento in future 

attività di innovazione, la variazione della posizione finanziaria netta indica la misura 

dell’aggiustamento patrimoniale straordinario necessario all’equilibrio finanziario dell’impresa. 

Tutti questi valori concorrono a determinare il patrimonio aziendale in diversa misura, la 

prevalenza di ΔPFN/PN (Variazione della posizione finanziaria netta) indica maggiore rischio, 

la prevalenza di FCF/PN (Free cash flow per azione) indica minore rischio. 

La dimensione fiduciaria è determinata dal differenziale fra la capitalizzazione (CAP) 

dell’impresa e il suo patrimonio netto oppure dalla dimensione dei dividendi, vale a dire quella 

parte di utile che travalica le esigenze patrimoniali dell’impresa e che può (o deve) essere 

distribuito al capitale finanziario per garantire stabilità nelle fonti di finanziamento non oneroso. 

La dinamica di questo indicatore esprime il gradimento che il mercato finanziario esprime per 

l’impresa ed incide sulla dimensione e la dinamica del valore consolidato dell’impresa stessa. 

L’altro elemento chiave del valore consolidato dell’impresa è il free cash flow che esprime il 

contributo derivante dalla gestione caratteristica al di là delle logiche finanziarie che potrebbero 

influenzare la reputazione dell’impresa presso i finanziatori.    
 
Tabella 7 - Evoluzione delle variabili del rischio finanziario di Unicredit, 2009-2018 
(variazioni % su anno precedente; FCF/PN: incidenza %; CV: mln€) 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

FCF/PN 0,06 -0,12 0,09 -0,19 0,04 -0,05 0,01 -0,02 0,18 -0,34 

ΔPFN/PN 0,14 0,74 0,10 0,15 -0,46 -0,04 -0,05 0,38 -0,63 0,41 

Δ(CAP-PN)  -1,00 1,28 0,26 -0,95 12,40 -0,57 0,64 0,03 -0,38 3,10 

CV 67.411 95.862 57.282 62.587 25.287 45.314 44.099 44.028 43.649 52.144 

Fonte: elaborazione Ires Emilia-Romagna su dati di bilancio 

 
Sotto il profilo del rischio finanziario Unicredit è l’azienda che evidenzia la performance 

migliore. Dal punto di vista oggettivo il valore aziendale è ritornato nel 2018 ai livelli del 2012, 

per effetto di una crescita del free cash flow e di una riduzione dell’indebitamento finanziario 

netto che si sono materializzati negli ultimi tre anni. Dal punto di vista fiduciario il valore della 

capitalizzazione è cresciuto nell’ultimo anno di oltre il 300%, segno di una reputazione in 

crescita rispetto ai difficili anni fra il 2013 e il 2016.  
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Tabella 8 - Evoluzione delle variabili del rischio finanziario di Banca Intesa, 2009-2018 
(variazioni % su anno precedente; FCF/PN: incidenza %; CV: mln€) 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

FCF/PN 0,02 -0,05 -0,11 0,04 0,05 0,02 0,08 0,00 0,01 0,09 

ΔPFN/PN -0,35 -0,06 0,31 0,41 -1,04 0,15 0,37 0,60 1,18 0,36 

Δ(CAP-PN)  -1,00 42,01 0,00 -0,21 0,01 -0,01 0,45 0,98 0,27 0,14 

CV 31.497 40.952 55.900 62.904 -1.415 46.811 61.371 66.741 102.378 62.348 

Fonte: elaborazione Ires Emilia-Romagna su dati di bilancio 

 
Banca Intesa si colloca in seconda posizione per effetto di una contrazione del valore 

dell’impresa nel corso del 2018, che lo riporta ai livelli del 2012 dopo un periodo di costante 

crescita. La crescita costante dell’indebitamento finanziario netto negli ultimi 5 anni è 

comunque attenuata da una crescita anche del free cash flow, rendendo basso il rischio 

finanziario associato all’azienda. Sul fronte fiduciario il valore della capitalizzazione continua a 

crescere dal 2015 e consolida la possibilità di eventuali ricorsi al mercato dei capitali in caso di 

necessità straordinarie. 

 
Tabella 9 - Evoluzione delle variabili del rischio finanziario di Deutsche Bank, 2009-2018 

(variazioni % su anno precedente; FCF/PN: incidenza %; CV: mln€) 
  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

FCF/PN 0,04 0,01 -0,14 0,01 0,00 0,01 -0,09 0,03 0,01 -0,24 

ΔPFN/PN -0,27 21,89 -0,08 4,88 -4,67 -1,39 -0,05 -0,44 0,31 0,01 

Δ(CAP-PN)  -0,82 5,02 -1,00 0,50 1,04 -1,00 -2,45 0,66 -0,74 -0,14 

CV 784 24.827 1.251 7.879 -4.932 -528 1.531 848 2.105 1.614 

Fonte: elaborazione Ires Emilia-Romagna su dati di bilancio 

 

Deutsche Bank presenta un profilo di maggiore delicatezza con un valore aziendale in riduzione 

per effetto della contrazione del free cash flow e di un innalzamento dell’indebitamento 

finanziario netto per il terzo anno consecutivo. Sotto il profilo fiduciario la capitalizzazione è in 

contrazione dal 2014 e pone qualche dubbio sulla efficacia di ricorso a mercato dei capitali per 

supportare azioni straordinarie di investimento. Se non si trattasse di una branch di un colosso 

del credito continentale, il rischio finanziario sarebbe certamente medio-alto. 

 
Tabella 10 - Evoluzione delle variabili del rischio finanziario di Banca Monte Paschi, 2009-2018 

(variazioni % su anno precedente; FCF/PN: incidenza %; CV: mln€) 

 
  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

FCF/PN -0,09 0,07 -0,41 0,32 -0,31 -1,02 -0,33 0,00 -0,05 -0,38 

ΔPFN/PN 0,21 0,29 2,36 -1,72 0,29 -2,16 -1,98 -2,86 -2,24 -0,02 

Δ(CAP-PN)  -0,85 -1,00 1,88 -0,66 0,99 -2,36 -1,26 -0,88 -1,14 -1,06 

CV 20.348 21.224 27.202 -2.133 4.442 -5.228 -8.294 -8.828 -9.278 5.032 

Fonte: elaborazione Ires Emilia-Romagna su dati di bilancio 

 
Nella posizione peggiore dal punto di vista del rischio finanziario si trova Banca Monte Paschi. 

Il valore aziendale è tornato positivo nel 2018 dopo un quinquennio di valori negativi per effetto 

di una riduzione assidua dell’indebitamento finanziario netto. La strada del risanamento inizia a 

dare frutti apprezzabili, che tuttavia necessitano ancora di essere consolidati. Sotto il profilo 

fiduciario la capitalizzazione mantiene l’andamento declinante avviato nel 2012 e rende ancora 

chiaro che ogni eventuale ricorso a risorse di mercato per il finanziamento straordinario si 

rivelerebbe un percorso irto di ostacoli.   
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4. Riflessioni conclusive 

In linea con quanto sta avvenendo nel sistema bancario a livello nazionale ed europeo, i quattro 

istituti di credito da noi analizzati si mostrano fortemente impegnati in un percorso di recupero 

di efficienza, soprattutto attraverso l’abbattimento dei costi legati alla presenza fisica sul 

territorio nazionale e quindi dell’occupazione. Questo processo è accompagnato da investimenti 

in digitalizzazione che interessano sia la gestione della clientela e dei servizi erogati sia i 

processi interni. Se questi due percorsi, contrazione della rete e dell’occupazione da un lato e 

digitalizzazione dall’altro, hanno luogo in tutte quattro le banche da noi studiate, le modalità con 

cui questi processi si concretizzano e si intrecciano sono diverse.  

 

Dal punto della vista delle fuoriuscite di personale, ci sono evidentemente differenze rispetto 

all’intensità e alle tempistiche del processo, ma in tutti i casi gli strumenti utilizzati sono in 

prevalenza i medesimi. Quello che cambia sotto questa prospettiva sono le entrate: solo in 

Unicredit e Banca Intesa la contrazione dell’occupazione è accompagnata almeno in parte da 

nuove assunzioni, sebbene con importanti differenze qualitative tra i due istituti. In Unicredit la 

parte preponderante della nuova occupazione ha un profilo più tradizionalmente bancario, entra 

quindi per svolgere mansioni dai contenuti molto simili a quelle dei colleghi uscenti sebbene 

con una modalità completamente differente, ovvero priva di quell’aspetto relazionale diretto che 

ha caratterizzato la banca tradizionale. In Banca Intesa invece, complici le sovrapposizioni di 

personale derivanti dai processi di fusione, le nuove assunzioni sono riservate prevalentemente a 

figure con profili radicalmente nuovi per il contesto bancario.  

 

Guardando ai processi di digitalizzazione, la diversità tra le quattro banche aumenta 

significativamente. Banca Intesa si distingue sia per lo stato di avanzamento al quale è giunta, e 

il forte impegno sull’innovazione è riscontrabile in diversi elementi: il ventaglio delle 

tecnologie applicate o in corso di adozione è molto ampio, gli investimenti di natura 

immateriale sono stati di grande rilevanza e hanno incluso l’inserimento di numerose figure 

tecniche e dirigenziali dedicate alla trasformazione digitale. Questo emerge con chiarezza anche 

dall’analisi dei dati di bilancio, come abbiamo evidenziato nel rapporto: per Banca Intesa 

l’investimento è il motore primario della gestione ed è determinato da valutazioni relative a 

esigenze che traggono origine in ambiti strategici non necessariamente correlati a situazioni 

emergenziali. 

La principale conseguenza di questa linea non è solo la ricchezza della strumentazione 

tecnologica disponibile, ma soprattutto è il minor livello di criticità rilevato nel funzionamento 

di questa. Certamente, in termini generali la tecnologia digitale applicata la mondo bancario è 

ancora fortemente instabile e Banca Intesa non è esente dalle problematiche che derivano dalle 

tempistiche ristrette imposte per la sua adozione, tuttavia le criticità sembrano essere inferiori 

rispetto ad altri casi, in particolare quello di Unicredit dove la mancanza di sincronismo tra 

riduzione del personale e piena adozione delle applicazioni digitali ha esacerbato le difficoltà 

operative delle rete fisica. Deutsche Bank e MPS presentano poi due profili ulteriormente 

differenti: DB, sinora maggiormente impegnata nel radicamento sul piano nazionale, arriva solo 

con l’esercizio del 2018 a prevedere investimenti importanti sul fronte della digitalizzazione e 

contestualmente si ritrova anche nella necessità di rivedere scelte adottate nel passato recente a 

testimonianza del corto respiro avuto negli anni precedenti al 2018. Il caso di MPS è infine a se 

stante, essendo un istituto che attraversa un importante percorso di ristrutturazione con minimi 

spazi per investimenti.  

 

Il nostro modello, analizzando le tendenze degli ultimi anni, getta una luce su quanto ci si può 

attendere nel medio periodo. Sul fronte dei rischi occupazionali, questi si mostrano inferiori in 

Banca Intesa rispetto agli altri istituti proprio perché si colloca ad uno stadio più avanzato del 

processo di trasformazione, che tuttavia non si può considerare ancora concluso. Se quindi da 

un lato ci si possono attendere ulteriori contrazioni occupazionali, queste vengono affiancate da 
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un cambiamento qualitativo dell’occupazione della banca con il progressivo ingresso di 

competenze radicalmente nuove rispetto a quelle tradizionali. Sia Unicredit che DB si collocano 

sul medesimo percorso evolutivo di Banca Intesa, ma la seguono a distanza. Questo può far 

prevedere un maggiore rischio occupazionale per entrambe, sebbene sia in Unicredit ad essere 

più consistente, poiché per DB la crescita sul mercato italiano richiede alla banca di rafforzare la 

propria struttura per fare fronte ad una domanda crescente. Tale rafforzamento necessita infatti 

di un investimento specifico in chiave relazionale, per cui appare necessario aumentare non 

tanto la capacità di produrre servizi con sistemi automatizzati, quanto piuttosto di far crescere i 

momenti di contatto fra l’istituto e la clientela. Per quanto riguarda MPS infine, quando saranno 

raggiunti gli obiettivi di ridimensionamento previsti al termine del piano di ristrutturazione, si 

renderà opportuno tornare ad investire. Il tasso di investimento della banca nel corso del 

decennio infatti è stato talmente basso che si renderà necessario, per avere una ripresa del valore 

aggiunto, un programma di intenso rafforzamento che spinga sull’innovazione sia nel capitale di 

funzionamento, sia nel capitale umano. Per questa ragione ci si può attendere che in quella fase 

il rischio occupazionale sia basso. 

I rischi operativi e finanziari infine si mostrano bassi sia in Banca Intesa che in Unicredit, 

maggiori invece in DB che può però fare affidamento su risorse esterne e all’appartenenza ad un 

colosso del credito europeo ed ancora elevati in MPS, sebbene per quest’ultima la strada del 

risanamento inizi a dare risultati apprezzabili.  

 

La contrattazione nel settore bancario, sia nazionale che di secondo livello si trova quindi 

davanti a sfide significative. È necessario infatti considerare che per quanto alcuni casi aziendali 

si collochino ad uno stadio avanzato, i processi digitalizzazione sono ancora ad uno stadio 

iniziale e lontani dal dispiegare appieno gli effetti sia a livello di sistema nel suo complesso che 

a livello di singola azienda. Emerge quindi in primo luogo la necessità, al fine di avere una 

contrattazione in grado di agire “in anticipo”, di poter conoscere e monitorare le trasformazioni 

in atto in modo continuativo e puntuale. 

Oltre a questo, possiamo prevedere che continueranno a svolgere un ruolo centrale i temi 

classici della contrattazione, come gli inquadramenti, il salario e la contrattazione difensiva che 

si è resa fortemente necessaria negli ultimi anni caratterizzati da una così grande attenzione 

delle aziende ai recuperi di efficienza. Tuttavia, a questi si affiancano aspetti completamente 

nuovi con i quali occorrerà a breve confrontarsi. In primo luogo, entrano progressivamente nel 

perimetro bancario figure professionali radicalmente diverse rispetto a quelle tradizionali che 

tuttavia svolgono fasi importantissime del lavoro bancario, per le quali però non esiste al 

momento un profilo di inquadramento. L’innovazione Fintech si caratterizza peraltro per non 

essere solo un affiancamento della tecnologia a supporto del lavoro della banca ma si assiste ad 

un vero processo di integrazione dove in alcuni casi risulta persino difficile distinguere e 

separare competenze afferenti a campi diversi. A questo elemento di novità si affianca anche il 

rischio, già noto in altri contesti produttivi, di assistere ad una concorrenza tra contratti 

applicabili all’interno del medesimo perimetro aziendale. Queste circostanze, seppure su piccoli 

numeri, si sono già verificate anche negli istituti da noi presi in esame e rappresentano un 

fenomeno in possibile ampliamento. In questo contesto di rapida e intensa evoluzione il tema 

della formazione e della riqualificazione professionale, già di rilievo per questo settore, assume 

un’importanza strategica. 

Un’ulteriore tema di importanza crescente sono certamente gli orari e i luoghi di lavoro, 

destinati ad essere modificati in una logica di flessibilità ancora più di quanto sia avvenuto 

sinora. 

 

Questi passaggi avvengono in un contesto di mercato anch’esso in forte trasformazione: non 

solo, come abbiamo messo in luce nel rapporto, sono ormai attivi nel comparto attori extra 

bancari, come gli OTT, che grazie alle risorse e al posizionamento che hanno su altri mercati 

contribuiranno in misura crescente a modificare il contesto generale di riferimento, ma anche le 

modalità di gestione dei crediti problematici, sia a livello di singola impresa che a livello di 
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sistema, rimane una questione aperta, soprattutto dopo un decennio caratterizzato da gravissime 

crisi finanziarie. 

Infine, sono da gestire le ricadute più dirette e immediate sui lavoratori di un processo di 

trasformazione che pare essere più rincorso che governato, anche dalle stesse aziende: dai 

problemi generati dall’instabilità tecnologica alle pressioni esercitate per raggiungere il più 

rapidamente possibile gli obiettivi previsti dai piani industriali, alle conseguenze che questo 

comporta sulla qualità lavoro soprattutto in termini di stress e affaticamento. Gli spazi per la 

contrattazione nel settore sono quindi molto ampi e ricchi di sfide, che è opportuno conoscere e 

monitorare per poter al meglio, tramite questo strumento, estendere i diritti ed incrementare la 

qualità del lavoro. 
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