
Intervento assemblea BMPS del 14 aprile 2017

Sigg. Soci, Sig. Presidente, Sig. Amministratore Delegato,  Sigg. Consiglieri, Sig. 
Presidente e sigg. membri del Collegio Sindacale

Come piccolo azionista, ex dipendente e cliente auspico che a questa Banca  venga 
concessa dalle competenti autorità Europee  la possibilità di procedere ad un 
ineludibile, ennesimo rafforzamento patrimoniale mediante un aumento di capitale.
che forse non sarà neppure l’ultimo, e possa quindi la stessa  presentarsi al mercato,
dopo molti anni di crisi e di cattiva gestione, con un bilancio risanato e veritiero.

 Se ciò avverrà, credo sia opportuno fin da oggi porre l’attenzione su un elemento 
fondamentale e strategico per il necessario rilancio  e la  messa in sicurezza della 
Banca, vale a dire le sue risorse umane.

Mi permetto quindi di esprimere alcune considerazioni e di porre alcuni quesiti in 
merito alla gestione delle “risorse umane”  in quanto unica vera ed importante 
risorsa di cui ancora dispone la Banca, che se efficacemente supportata potrà 
svolgere un ruolo decisivo nella fondamentale attività di recupero dei depositi e 
della clientela perduti nel corso di questi ultimi anni. 

Attività di recupero da portare avanti  con una decisa strategia ed una formazione 
mirata e concreta, che ponga al centro della propria azione le attività di erogazione 
e recupero del credito oltre al più generale rapporto con la clientela. 

Ritengo che questo percorso possa avere successo solo se troverà un riscontro 
fortemente motivazionale tra i dipendenti e tale aspetto dovrà essere il risultato del 
lavoro di una classe dirigente dotata dei necessari requisiti umani e professionali.

La funzione strategica di questo ristretto numero di soggetti, che, peraltro al Monte 
dei Paschi non è nemmeno tanto ristretto rispetto al numero dei dipendenti, è 
fondamentale, prova ne è lo stato attuale della Banca. 

Infatti se al posto di una classe dirigente, che ha guidato la Banca fino a pochi anni 
fa, asservita e piegata al volere di vertici aziendali che hanno distrutto una tra le 
banche più solide ed affidali nel panorama europeo, ci fossero stati soggetti meno 
consenzienti e meno disposti a compromessi  non ci troveremmo in questa 
situazione.



 La storia purtroppo ci insegna che già con l’avvento di De Bustis si sia posta in atto 
una vera e propria epurazione e marginalizzazione delle risorse dirigenziali 
intellettualmente più lucide e meno disponibili a compromessi.

Il risultato di ciò, preso ad esempio ed imitato da Mussari ha reso possibile  quello 
che oggi rappresenta il più rilevante elemento di criticità per la Banca, vale a dire la 
spensierata concessione di linee di credito, sopratutto quelle di importo rilevante.  a
soggetti che non  avevano i requisiti per restituirle.

Mussari ha di fatto modellato una classe dirigente acquiscente e passiva oltre ad 
iniziare un processo di assunzione di soggetti provenienti per lo più da società di 
consulenza

Con l’acquisizione di Banca Antonveneta questo fenomeno si è ulteriormente 
ampliato raggiungendo il suo apice, almeno ad oggi, ed è proseguito con l’avvento di
Profumo e Viola che avevano  ovviamente l’esigenza di creare una rottura con la 
passata gestione ed hanno agito in tal senso attraverso l’immissione  di soggetti  di 
loro fiducia anche se  non necessariamente dotati delle necessarie competenze 
bancarie.

La situazione attuale delle risorse umane, a mio avviso, è una realtà piuttosto 
disomogenea in termini qualitativi, da una parte impiegati e quadri direttivi che 
seppur con le naturali eccezioni dispongono di capacità e potenzialità, oltre ad un 
importantissimo fattore che è l’attaccamento alla Banca, dall’altra una dirigenza non
sempre all’altezza del ruolo che ricopre, composta da soggetti che vedono la Banca 
come una fase di passaggio nel corso della loro attività lavorativa. Questo  modo di 
approcciarsi li spinge alla ricerca di risultati da ottenere nel più breve tempo 
possibile per ottenere vantaggi economici a discapito di un politica aziendale di più 
ampio respiro, che ponga di nuovo al centro le effettive esigenze della clientela.

La chiave di svolta dovrebbe essere il recupero di un rapporto di fiducia tra questi 
soggetti (impiegati, quadri direttivi e dirigenti) basata sulle competenze, sulla 
capacità di fare nuovamente squadra su  obiettivi condivisi e realmente utili per la 
banca e per i suoi clienti.

Per questo sono necessari dirigenti che abbiano realmente vissuto la Banca in tutte 
le sue articolazioni, dalla filiale agli uffici della Direzione generale, con una 
formazione professionale bancaria approfondita a differenza dei dirigenti formatisi 



in società di consulenza che  tendono fondamentalmente a due tipi di obiettivi; la 
riduzione dei costi e l’esternalizzazione dei servizi.

Attività indubbiamente importanti se applicate ai giusti contesti e se le scelte non 
risultano a discapito della qualità dei servizi richiesti, ma avere come orizzonte 
questi due aspetti così tanto di moda negli ultimi anni è estremamente riduttivo e 
poco efficace per le attuali esigenze della banca.

Sono convinto che siamo ad una svolta, o si ricostruisce seriamente ripartendo dagli 
uomini, creando le premesse per un reale rapporto di fiducia e di appartenenza o ci 
si rassegna a rimanere nella stagnazione con soggetti che di Banca conoscono poco 
o nulla e non risultano credibili alla struttura che dovrebbero guidare.

La vicinanza alle esigenze dell’imprenditoria del territorio, il rapporto di  fiducia e di 
rispetto con la clientela in generale, la correttezza, le competenze professionali 
rappresentavano alcuni degli elementi distintivi del modo di fare banca dei 
dipendenti del Monte dei Paschi di Siena.

Questi elementi erano il risultato della esperienza di generazioni di dipendenti e 
sono stati spazzati via da metodi di far banca tipici di altre realtà culturali ed 
economiche (in particolare dei paesi anglosassoni) , spesso senza verificarne il 
gradimento e l’apprezzamento da parte della clientela della banca.

A mio avviso la realtà economica del paese esige, oggi, un recupero delle strategie 
tradizionali nel modo di fare banca così da recuperare il ruolo fondamentale del 
sistema creditizio che deve essere finalizzato al supporto dell’economia reale 
(imprese e famiglie).

Per far questo occorre avere la formazione culturale adeguata.

Mi chiedo se oggi BMPS disponga delle potenzialità e delle risorse umane in grado di
rispondere a questa sfida.

Anche se l’utilizzo sempre più pervasivo dell’Information Technology  ed i continui 
cambiamenti organizzativi abbiano di fatto impoverito le competenze della rete, 
centralizzando le stesse e di conseguenza i poteri decisionali nelle strutture della 
Direzione Generale, ritengo che gli attuali addetti (impiegati e quadri direttivi) 
opportunamente supportati possano svolgere un  ruolo strategico determinante per
il recupero dell’immagine e per il risanamento del bilancio della Banca.



Ben diversa, a mio parere, è la situazione relativa alla categoria dei dirigenti.

La presenza in ruoli chiave soprattutto in Direzione Generale e nel Consorzio 
Operativo di Gruppo, che peraltro rappresenta un asset strategico attualmente 
sotto-utilizzato per le potenzialità che sarebbe in grado di esprimere, di figure 
dirigenziali provenienti da società di consulenza è a mio avviso uno degli aspetti più 
critici, almeno in questo ambito.

Si tratta di soggetti in molti casi inadeguati al ruolo ed alle responsabilità affidate, 
non tanto per mancanza di impegno, ma per un livello di competenze e 
professionalità non sufficienti ,  portatori di una cultura “aliena” alla realtà ed al 
contesto operativo di cui dovrebbero rappresentare il fattore propulsivo in termini 
di strategie ed obiettivi utili alla banca.

E’ pur vero che alcuni di questi soggetti,  per lo più provenienti  dalla ex Banca 121e 
da Banca Antonveneta, nel tempo sono usciti per trovare fortuna in altri “lidi”, ma 
altri sono tuttora presenti e non giovano certo allo sviluppo della banca. 

In conclusione oltre ad auspicare una seppur difficile continuità aziendale, magari 
resa più credibile da un piano industriale concreto e realistico che ponga in evidenza
l’attenzione alla gestione delle risorse umane formulo i seguenti quesiti:

Si chiede di sapere quali interventi la Banca intende intraprendere per un efficace 
recupero motivazionale e professionale degli impiegati e dei quadri direttivi.

Per quanto riguarda la categoria dirigenti si chiede di sapere se è prevista la 
riduzione del loro numero 

In caso affermativo se tale selezione terrà conto dei livelli di professionalità e di 
esperienza o sarà basata su criteri puramente anagrafici e di anzianità maturata?


