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Con la vergognosa e discriminatoria iniziativa assunta 

dall’Azienda verso i colleghi del Recupero e dello 

Studio, finisce un’epoca. Risulta evidente che 

strumentalizzare l’adozione dello Smart-Working col 

mero fine di stabilire un automatico e informatizzato 

controllo individuale sui lavoratori di questi settori, 

costituisce un’aggressione violenta e lontana nei modi e 

nei fatti dal clima, dai valori etici, dalla cultura aziendale, 

costruita nei lunghi anni di storia di Findomestic.  

 

Nel momento in cui il Gruppo presenta riduzioni di organico ed esternalizzazioni in BNL e mentre tace 

minacciosamente sui piani di Findomestic, la nostra azienda punta con misure inedite e prepotenti ad 

accelerare un’odiosa riorganizzazione di Recupero e Studio attraverso mezzi di controllo gravi e inconsueti.  

 

Occorre che tutti prendano consapevolezza del nuovo volto di questa azienda. Occorre porsi la domanda 

del perché accade tutto ciò: che si vogliano preparare due pacchetti ben automatizzati di Recupero e Studio 

per poi cederli all’esterno come pensano di fare per il Back Office e l’IT di BNL? Magari ad Accenture?  

Il dubbio è lecito e sempre più credibile.  

 

Dietro ad una decisione arrogante e scomposta e dietro ad un’omertà inspiegabile sui piani futuri si intuisce 

un disegno preoccupante ed una mancanza di scrupoli e di valori inconsueta. Reagire a questa aggressione 

diventa una necessità, mobilitarsi tutti uniti a difesa del perimetro aziendale, della cultura aziendale, della 

storia di Findomestic sarà questione di sopravvivenza per tutti contro una Proprietà sempre più rapace. 

 

Stupisce che tutto ciò avvenga sotto il controllo totale di un DG/AD, parte di un Gruppo BNPP, che ha 

appena firmato in Francia accordi molto avanzati per la tutela dei valori sociali e l’implementazione dello 

Smart-Working comprendendo anche di dover rimborsare ai lavoratori i maggiori costi domestici. 

Il Gruppo considera forse l’Italia una colonia da sfruttare? 
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