
                                       

 

 

Piano Industriale 2011/2015 
 
Gli incontri relativi al Piano Industriale 2011-2015 e con specifico riferimento all’argomento in 
questione riprenderanno solo dopo la data del 11 novembre prossimo. 
 

Mass Market Team 
 

In diverse Filiali BPCI è iniziato il periodo di affiancamento relativo al progetto”Mass Market 
Team” (come da Piano Industriale). Una parte della formazione prevede che i Colleghi in “stage” 
vengano affiancati da un ‘Tutor’ il quale (senza aver ricevuto una preventiva formazione 
sull’insegnamento) chiederebbe di condividere una scheda, con firma del Collega, che certificherà 
il grado di apprendimento. Tra le varie indicazioni che la CapoGruppo ha fornito, in merito al 
progetto, questa non è mai stata comunicata. Siccome la firma potrebbe implicare un’assunzione 
di RESPONSABILITA’ in merito al grado di formazione ricevuta confermandone l’adeguatezza, 
invitiamo i Colleghi a non apporre firme affrettate, al massimo consigliamo di firmare SOLO per 
presa visione. 

Sviluppatori 
 

Sino ad ora alle OO.SS. non sono ancora state presentate le iniziative definitive e tanto meno le 
previsioni inquadramentali con relativi percorsi di carriera. 
Ancora ad oggi non si conoscono gli ambiti e gli strumenti messi a disposizione degli “sviluppatori” 
per l’acquisizione di nuova clientela. 
In vista di tutto ciò, l’eventuale disponibilità data all’azienda non può che essere condizionata da  
un serio e preventivo approfondimento tra le OO.SS. e la Direzione Risorse Umane delle questioni 
in gioco. 
 

E non solo… 
 
PRESSIONI COMMERCIALI IN AUMENTO 
Tutte queste questioni impattano negativamente su un CLIMA AZIENDALE già abbastanza teso in 
vista dei futuri cambiamenti previsti dal PIANO INDUSTRIALE e contraddicono le linee guida che 
governano l’ACCORDO SUL CLIMA firmato l’anno scorso! 
Le O.O.S.S hanno chiesto un incontro “ad hoc” su tutte le questioni oggetto del comunicato 
attivando la COMMISSIONE PER IL CLIMA AZIENDALE! 
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