
Area Torino e Provincia – Intesa Sanpaolo

LETTERA APERTA A BARRESE
Oggi abbiamo spedito la lettera che trovate in allegato al dott. Barrese.

Dopo le “non risposte” ricevute negli incontri ufficiali di trimestrale dell’Area Torino e
Provincia, abbiamo deciso di scrivere direttamente al capo della Banca dei Territori per tentare
un’altra strada, sicuramente non rituale, e provare ad avere quelle risposte che l’azienda non
è stata finora in grado di fornirci.

In questa lettera chiediamo al dott. Barrese cosa ne pensa su pressioni politiche commerciali
(soprattutto in merito alla nostra ultima segnalazione a “iosegnalo”), uscite per esodi e nuove
assunzioni, razionalizzazione della rete distributiva, orario delle filiali flexi, programmazione
della formazione e formazione “da casa”.

Non possiamo aspettare oltre, soprattutto alle porte di una pesante riorganizzazione che
interesserà la rete filiali.

Torino, 28novembre 2018
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