
Focus - Il contratto del futuro. 
Mf, 6 maggio 2017. Carla Signorile.  

 
 

Sono già qualche centinaio i lavoratori di Intesa Sanpaolo interessati al contratto firmato a inizio 
febbraio dall'istituto guidato da Carlo Messina. Si tratta del protocollo per lo sviluppo sostenibile, che va in 
controtendenza rispetto ai tagli del settore in quanto prevede scivoli soft per chi può andare in pensione e 
compensa le uscite con nuove assunzioni. Tuttavia la vera rivoluzione riguarda il contratto ibrido: per metà 
da dipendente, per metà da lavoratore autonomo. Diventerà il benchmark per il settore bancario?  
Alla trasmissione Patrimoni di Class Cnbc (507 Sky e milanofinanza.it) si sono confrontati Eliano Lodesani, 
chief operating officer di Intesa Sanpaolo, e Lando Maria Sileoni, segretario generale della Fabi.  
Domanda. Come funziona il contratto ibrido?  
Lodesani. Lo abbiamo ribattezzato ibrido perché permette, alla stessa persona, di avere un contratto sia 
come lavoratore dipendente, sia come consulente finanziario. In sostanza gli permette di avere tutta la 
protezione del dipendente, ma al contempo mettersi alla prova come imprenditore. Un concetto 
assolutamente nuovo, in Italia e in Europa, che offre la possibilità di esprimersi al meglio coniugando 
protezione e imprenditorialità.  
D. Questo binomio piace al sindacato?  
Sileoni. L'accordo che abbiamo fatto non è ibrido, ma direi molto ben definito perché, per la prima volta nella 
storia del settore, si garantiscono le tutele contrattuali a quei professionisti che ne erano sprovvisti. Un 
accordo fatto con Intesa Sanpaolo, ma propedeutico, dal primo gennaio del 2019, al nuovo contratto 
nazionale dei bancari.  
D. Non c'è un rischio di concorrenza scorretta?  
Sileoni. No, lo escludo perché i consulenti finanziari che hanno firmato il contratto dovranno vendere solo i 
prodotti di Banca Intesa. Un aspetto fondamentale è che noi vogliamo che, in un momento di crisi del 
settore, le banche allarghino le proprie tutele contrattuali ad altre categorie di professionisti.  
D. Quali sono i vantaggi concreti di questo contratto?  
Lodesani. Ai consulenti finanziari permette di rafforzare tutta la parte relativa alla protezione contrattuale. 
Mentre ai dipendenti full time di Intesa Sanpaolo, la possibilità di aderire, per due anni, a questo nuovo 
contratto che permette loro di sperimentarsi in un ruolo diverso.  
D. Due anni di sperimentazione e poi?  
Lodesani. Alla scadenza dei due anni, coloro che hanno deciso di trasformare il loro contratto da full time a 
ibrido, possono decidere se rimanere o ritornare al contratto precedente.  
D. Si parla di migliaia di esuberi, come può questo nuovo contratto aiutare l'occupazione?  
Sileoni. L'occupazione del settore bancario viene aiutata da una sana, corretta e prudente gestione delle 
banche. Perché alla parola esuberi corrisponde sempre una cattiva gestione del personale. Per quanto 
riguarda la ristrutturazione del settore, abbiamo un nostro ammortizzatore sociale, figlio di un accordo 
sindacale, unico in Europa e interamente finanziato dalle banche, che ci ha permesso di prepensionare 
volontariamente 40 mila persone negli ultimi 20 anni. E altre 20 mila persone usciranno entro il 2020. Noi 
sindacati, insieme all'Abi, siamo riusciti ad ottenere dal governo un contributo straordinario di oltre 800 
milioni, spalmati in 3-4 anni, per gestire i 25mila esuberi, frutto di fusioni e acquisizioni, dovuti ai piani 
industriali delle banche in crisi.  
D. Possiamo fare un bilancio sulle adesioni al nuovo contratto?  
Lodesani. Abbiamo qualche centinaio di persone interessate. In generale c'è molto interesse anche a capire 
come funziona questo contratto che permette di riavvicinare i giovani alle banche.  
D. Tra Hi-tech e roboadvisor, la tecnologia sarà protagonista. Come sarà il futuro dei bancari?  
Lodesani. Avremo tanti cambiamenti, ma se riusciremo a cavalcarli nel modo giusto il settore ne uscirà 
rafforzato. Certo, perderemo alcune tipologie di lavoro, ma ne acquisiremo delle altre. Ma mi lasci dire che la 
figura del lavoratore rimarrà centrale perché un algoritmo dà un'informazione, ma è privo di empatia, non 
s'immedesima emotivamente con il cliente. E questo fa la differenza, soprattutto in un momento di crisi.  
D. Apple Pay, Amazon Pay e i nuovi intermediari digitali, spingono verso la disintermediazione bancaria. Li 
temete?  
Lodesani. Gli incumbent ci sono e continueranno ad esserci, ma le banche non rimangono ferme. La vera 
differenza è che noi siamo molto regolati. Gli altri no. Un concetto su cui riflettere...  
D. E il sindacato come immagina il futuro dei bancari?  
Sileoni. Fino ad oggi per ogni tre persone e mezzo andate in prepensionamento volontario o in 
pensionamento è stato assunto un giovane. Un ricambio generazionale, nonostante la crisi. Non 
dimentichiamo che il 55% delle persone usa il web per operare con la propria banca. Nel 2005 erano il 46%. 
Un dato in crescita, ma il punto fondamentale è che ovunque chi deve chiedere un prestito o avere una 
consulenza, si reca in agenzia. Va sfatato il mito che in banca ci si vada meno. Quando serve la presenza 
dell'uomo, la fila per parlare con le varie figure della banca resta piuttosto lunga.  


