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    risi economica e rivoluzione di‐
gitale non possono essere uti‐
lizzate come un alibi per non af‐
frontare in modo appropriato i
nodi strutturali. Fino ad ora

questo non è avvenuto e a pagarne le conseguen‐
ze sono stati i lavoratori ed i cittadini». A parlare
così è Lando Maria Sileoni, segretario generale
della Fabi che oggi, venerdì 13 ottobre, inter‐
verrà al 20° congresso della Fabi che terrà a par‐
tire dalle 9.30 presso il teatro Filodrammatici di
Cremona. Un appuntamento importante nel cor‐
so del quale saranno affrontate le principali cri‐
ticità vissute dal settore in questi ultimi anni, fra
queste anche la questione delle pressioni
commerciali cui sono sottoposti gli ope‐
ratori del credito per il raggiungimento
degli obiettivi di budget. Proprio da
questo tema parte il segretario nazio‐
nale per una riflessione a tutto tondo
sul mondo delle banche. 

E’ vero che il bancario si trova fra l’in-
cudine e il martello?
«I temi sono due ‐ dichiara ‐ . La prima que‐
stione riguarda il fatto che le banche
dovrebbero impostare i loro o‐
biettivi con un orizzonte
temporale di medio e lun‐
go termine. Il secondo te‐
ma, collegato al primo, ri‐
guarda l’azione messa in
campo dal sindacato che
è riuscito a raggiungere
con l’Abi un accordo sto‐
rico, grazie al quale saranno possibili verifiche a
livello di filiale e di gruppo e a livello nazionale.
Se questi controlli incrociati non dovessero sor‐
tire gli effetti auspicati, il sindacato sarà libero di
investire della queastione le autorità competen‐
ti». 

Crisi e digitalizzazione, che peso hanno avuto
sulle difficoltà delle banche?
Un’influenza minima. Ad essere in crisi è il mo‐
dello di banca che non è stato rivisto in profon‐
dità. E non è nemmeno vero che il digitale sarà
una catastrofe perchè non potrà mai sostituire la
consulenza o il rapporto di fiducia personale che
si instaura fra rappresentante della banca e
cliente. Il problema è un altro, e cioè che fino ad

oggi gli istituti di credito hanno apportato solo
cambiamenti di facciata, che non hanno risolto
alla radice i loro problemi ed hanno subito pro‐
cessi di riforma imposti da altri, come il governo,
la Banca d’Italia e la Bce che sono favorevoli alla
semplificazione del sistema bancario italiano». 

Quale è stato il ruolo del sindacato?
Ha saputo gestire bene la situazione: siamo l’u‐
nico Paese in Europa dove non ci sono stati licen‐
ziamenti e dove i 42mila lavoratori del credito
che hanno lasciato il lavoro sono andati in pre‐
pensionamento volontario. Lo stesso iter che
sarà seguito da altri ventimila lavoratori nei
prossimi anni, un processo, peraltro, che ha con‐

sentito anche l’ingresso o la stabilizzazione di
molti giovani». 

Se aggregazione e semplificazione
non possono essere fermate, come
possono essere gestite al meglio?
Il nodo da affrontare è quello della buo‐
na gestione delle banche perchè le sof‐
ferenze bancarie non sono aumentate
per la crisi economica, ma perchè è in

crisi questo modello di banca.
Quindi vanno cambiate

radicalmente le regole
del gioco. Un esem‐
pio? Chi ha un con‐
flitto di interesse

con un istituto di
credito non do‐
vrebbe poter rap‐
presentare in
nessun modo
quell’istituto se‐

dendo nel Cda o rivestendo altri ruoli. Quello che
serve è un codice di autoregolamentazione. Di‐
versamente saranno le autorità preposte ad in‐
tervenire.

Che cosa salva del sistema bancario del no-
stro Paese?
Cinque cose: la tenuta del sistema a dispetto del‐
le difficoltà e degli scandali. Il fatto che nonostan‐
te la crisi e gli scandali abbiamo evitato i licen‐
ziamenti. Il profondo senso d’appartenenza dei
lavoratori per la banca. Salviamo anche il fatto
che la Finanza italiana non dipende più dalla Po‐
litica. Ed infine salviamo che Banca d’Italia e Bce
oggi hanno gli strumenti per rimuovere gli am‐
ministratori che non operano bene.
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L’intervista Il segretario Lando Maria Sileoni a tutto campo sul sistema bancario italiano

«Modello da cambiare»
Crisi e digitalizzazione non possono essere la scusa per non migliorare
«Evitati i licenziamenti nonostante le difficoltà economiche e gli scandali»

Un congresso 
della Fabi

Al teatro Filo
il congresso
della Fabi

La Fabi, Federazione Autonoma dei Bancari Italiani, l’Orga‐
nizzazione Sindacale maggiormente rappresentativa sul ter‐
ritorio nazionale e provinciale nel settore del credito (con
1035 iscritti su circa 1500 addetti rappresenta il 68% dei la‐
voratori, ndr), celebrerà il 20° Congresso Provinciale che si
terrà oggi, venerdì 13 ottobre 2017 presso il Teatro Filo‐
drammatici a Cremona, con inizio dei lavori  previsto alle ore
9.30. 
Argomento  del Congresso: “Pressioni commerciali: stress
test per il bancario”. All’interno dei lavori si svolgerà una ta‐
vola rotonda dal tema “relazione tra stress lavoro correlato
e pressioni commerciali” alla quale parteciperanno il segre‐

tario nazionale della Fabi, Lando Maria Sileoni, il medico
del lavoro, Sergio Stradiotti, l’avvocato Laura Maffezzoni,
il Coord. Dip. Salute e Sicurezza Fabi, Loriz Brizio, il Coord.
Dip. Organizzazione Fabi, Fabio Scola, e il Segretario provin‐
ciale della Fabi, Vanni Bellardi.  
Il congresso - I rappresentanti degli iscritti provenienti dal‐
le banche della città e della provincia eleggeranno i dirigenti
del Consiglio direttivo provinciale e i delegati al Congresso
Nazionale per i prossimi 4 anni. La segreteria uscente è com‐
posta da Danilo Piccioni ‐ coordinatore del SAB, Giuseppe U‐
va ‐ segretario amministrativo e dai segretari provinciali
Maurizio Buonfantino, Vanni Bellardi e Dario Marrone.

L’eccellenza italiana a tavola
vale una medaglia d’oro. Oleifi‐
cio Zucchi si è aggiudicato il
premio sostenibilità alla terza
edizione degli Italian Food
Awards, la kermesse promossa
da ItalianFood.net che ha rico‐
nosciuto i prodotti alimentari
italiani più innovativi presen‐
tati ad Anuga 2017, l’impor‐
tante fiera internazionale del
food&beverage in corso in
questi giorni, dal 7 all’11 otto‐

bre a Colonia. A salire sul podio
l’extra vergine di oliva 100% I‐
taliano Zucchi Sostenibile, elet‐
to Italian food Awards Anuga
2017 nella categoria Sostenibi‐

lità: un premio che valorizza al
meglio il primo olio provenien‐
te da una filiera certificata so‐
stenibile e che garantisce un
percorso trasparente dal cam‐
po alla tavola, rispettando
l’ambiente e coniugando sapo‐
re e benessere. L’azienda cre‐
monese ha conquistato così u‐
na giuria internazionale com‐
posta da operatori selezionati
del retail e del food service, im‐
portatori, distributori e buyer.

SUL PODIO L’EXTRA VERGINE D’OLIVA AL 100%

Zucchi premiato ad Anuga
Sostenibilità e trasparenza so‐
no scelte obbligate nell’agroa‐
limentare. Questo il tema pro‐
tagonista al convegno “Soste‐
nibilità e tracciabilità: le nuove
sfide per l’agricoltura e l’indu‐
stria alimentare”. Nel corso
dell’incontro Giovanni Zucchi,
Vice Presidente dello storico
Oleificio Zucchi, ha sottolinea‐
to come il binomio tra sosteni‐
bilità e tracciabilità sia fonda‐
mentale per ridare pieno valo‐

re al patrimonio agroalimenta‐
re italiano, auspicando un la‐
voro corale di tutti gli attori
della filiera. Il convegno, orga‐
nizzato dall’Università di

Scienze Gastronomiche di Pol‐
lenzo nel quadro dei numerosi
eventi di Bergamo Scienza che
portano al G7 Agricoltura, ha
visto insieme a Zucchi al tavolo
dei relatori Francesco Ruscito
(Legambiente), Maria Chiara
Ferrarese (CSQA Certificazio‐
ni), Mimmo Casillo (Molino Ca‐
sillo | Prime Terre), Gaetano
Bonasia (Olivicoltore) e Franco
Fassio (Università di Scienze
Gastronomiche di Pollenzo).

BLENDING EXPERIENCE E CENA BENEFICA

Oleificio a Bergamo Scienza

Dibattito
aperto
Nel corso
dell’evento 
si terrà un
dibattito
dedicato alla
“relazione tra
stress lavoro
correlato e
pressioni
commerciali”.
Il settore
bancario è al
centro di
numerosi
cambiamenti
che possono
avere ricadute
importanti: i
processi di
ristrutturazion
e e fusione, la
pressione
legata al
raggiungiment
o degli obiettivi
di budget e il
carico emotivo
derivato
dall’interazione
con l’utenza
sono
problematiche
che richiedono
risposte
adeguate. Il
rischio
maggiore è
quello legato
alle pressioni
commerciali
finalizzate alla
vendita di
prodotti
inappropriati 
o inadeguati

IL SETTORE DEL CREDITO 
IN PROVINCIA DI CREMONA 
ALLA FINE DEL 2016

Sportelli bancari 257 
(erano 279 nel 2013)

Dipendenti 1.533
(erano 1.703 a fine 2012)

Fabi con 1.035 iscritti 

rappresenta il 68%dei lavoratori 
in provincia di Cremona

Il 20° Congresso della Fabi 
di Cremona e Provincia

Programma

Ore 9.00 - Registrazione partecipanti
Ore 9.30 - Apertura lavori, nomina presidente e co-
mitato elettorale
Ore 10.00 - Relazione introduttiva della Segreteria
Provinciale in nome e per conto del Consiglio Diret-
tivo Provinciale
Ore 10.30 - Tavola Rotonda: "Relazione tra stress la-
voro correlato e pressioni commerciali"
Ore 11.30 - Apertura seggi elettorali - Intervento
degli ospiti e dei delegati
Ore 13.00 - Pranzo presso circolo Filodrammatici
Ore 15.00 - Proclamazione degli eletti - Prima con-
vocazione nuovo CDP

Quando
13 ottobre 2017
Dove
Teatro Filodrammatici 
(Piazza Filodrammatici, 4 
Cremona)

Partecipano 
– Dott. Sergio Stradiotti -
Medico del Lavoro
– Dr.ssa Laura Maffezzoni
- Avvocato
– Loris Brizio - Coord. Dip.
Salute e Sicurezza Fabi
– Fabio Scola - Coord. Dip
Organizzazione Fabi
– Vanni Bellardi - Segreta-
rio Provinciale Fabi

Moderatori
Alessandro Rossi - 
Direttore "Mondo Padano"
Andrea Gandolfi - 
Giornalista "La Provincia"

VMONDO PADANO
Venerdì 13 ottobre 2017Economia & LAVORO


