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I: Nell’ambito di prodotti o servizi che sono offerti dalla CSR, state pensando a delle novità? 

 
P: Devo dire che la preoccupazione della quale abbiamo in precedenza parlato, sul riattivare e rendere efficiente il 
principale prodotto e cioè l’erogazione dei prestiti, non ci ha distolto dalla progettazione di altri prodotti e servizi. 
Alcuni sono già stati resi noti, quindi li trovate sia come comunicazione sull’attività del Consiglio, sia nella newsletter: 
per esempio il servizio denominato PAGO PA, che peraltro era imposto dalla legge. Quindi è stato un avanzamento in 
qualche modo obbligato, ma di cui forse non si è compresa del tutto l’importanza: c’è la possibilità di pagare 
attraverso l’Home Banking tributi, tasse, utenze, rette, bolli e qualsiasi pagamento della Pubblica Amministrazione; 
insomma, è una cosa che sicuramente può essere molto, molto utile. Pensate anche alle tasse sulla scuola o 
versamenti da fare alle Asl o cose del genere. 
Al momento è ancora in fase di elaborazione, ma verrà introdotta la possibilità di pagare attraverso i nostri sistemi i 
bollettini postali. Per il momento questa cosa non ha trovato ancora completa realizzazione perché stiamo ragionando 
sui costi di questo servizio. Questo problema della tariffazione dei servizi è un problema di cui ci stiamo occupando 
seriamente. 
Accanto a queste cose, quindi bollettino postale e versamenti alla PA, il Consiglio ha preso anche ulteriori decisioni, 
alcune delle quali non sono ancora state completamente perfezionate. 
Il piano strategico 2018/2020, che stiamo elaborando e su cui stiamo riflettendo, conterrà delle puntuali indicazioni 
sull’ampliamento della gamma e della qualità dei servizi; in particolare, in tema di finanziamenti, pensiamo di 
diversificare, per esempio, la scadenza dei prestiti chirografari.  
Voi sapete che attualmente sono fissati, un po’ in omaggio alla loro vecchia origine della cessione del quinto, sulla 
durata di cinque e dieci anni. Stiamo pensando a durate inferiori o intermedie che possono a volte, in taluni casi, 
essere proprio “tailor made” sulle esigenze dei nostri clienti. 
Questa è sicuramente una idea che stiamo in qualche modo coltivando. Metteremo poi allo studio anche un prodotto 
consistente in un mutuo a tasso variabile con un Cap. Significa che il processo di indicizzazione del tasso del mutuo si 
deve fermare, cioè non può andare oltre un certo tetto, che noi chiamiamo appunto Cap.  
E’ una iniziativa importante che si collega ad una preoccupazione che abbiamo e che sicuramente molti nostri colleghi 
hanno, e cioè alla possibilità che i mutui a tasso variabile, se c’è una inversione dell’andamento dei tassi, nel senso di 
una loro crescita, una loro ripartenza, può determinare situazioni difficili per i debitori.  
Ora, la questione comunque è complessa, nel senso che ha diverse sfaccettature. Il Cap sostanzialmente prevede un 
Derivato associato al prestito che viene contratto, quindi il problema è stabilire il costo di questo Derivato, il modo 
come deve esser ripartito e quant’altro. Però, siccome alla base c’è la preoccupazione sull’andamento dei tassi 
variabili, è uno sforzo che sicuramente faremo, insieme ad un altro argomento molto importante e molto sentito su cui 
stiamo riflettendo: la possibilità della rinegoziazione delle operazioni esistenti. Le due cose, in qualche modo, sono 
collegate tra loro e implicano sempre lo stesso problema: stabilire quale è il costo di questa iniziativa, quale debba 
essere o come debba essere ripartito il costo. Ma, ripeto, su questo stiamo lavorando. 
Stiamo ragionando anche sull’altro versante, quello della erogazioni assistenziali, che è sicuramente uno degli 
obiettivi importanti della CSR. Sicuramente ci sarà un intervento sul regolamento delle opere assistenziali diretto non 
solo ad aumentare la trasparenza dei criteri che vengono seguiti, ma anche a cercare nuove strade. Ad esempio ci 
stiamo chiedendo da tempo se sia preferibile continuare con erogazioni, che sostanzialmente sono a pioggia perché 
riguardano, diciamo così, piccoli importi (sto parlando evidentemente della parte della beneficenza, non di quella della 
assistenza, borse di studio e cose di questo genere), piuttosto che invece concentrare gli interventi con obiettivi 
importanti che lascino il segno e di importo maggiore.  
Qualche cosa del genere l’abbiamo fatto, su tutt’altro piano, intervenendo in occasione del terremoto che ha sconvolto 
l’Italia centrale. Abbiamo finanziato, con una erogazione a parte, la ricostruzione di una importante struttura in uno dei 
paesi colpiti dal terremoto. Insomma, siamo orgogliosi di pensare che su quella struttura ci sarà una targa con su 
scritto “donazione della Cassa Sovvenzioni e Risparmio dei dipendenti della Banca d’Italia”. 
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I: Per migliorare la comunicazione tra la CSR e i Soci, quali azioni state realizzando? 

 
P: Devo dire che durante la campagna elettorale avevamo affrontato questo argomento impegnandoci a migliorare la 
comunicazione con i Soci, che è sempre stato un punto “dolens” anche per via delle lacune che si sono verificate 
all’interno degli organici della CSR: a volte, se a una telefonata nessuno risponde, è perché dall’altra parte non c’è 
nessuno presente che possa rispondere. 
Su quel piano, sicuramente, la ricomposizione attualmente in corso dell’organico della Cassa già produce un 
miglioramento. Abbiamo sicuramente molto lavorato sul piano della comunicazione generalizzata ai Soci su quello 
che stiamo facendo. Tutti quanti sono al corrente, credo, della Newsletter contenente le informazioni periodiche sulla 
azione e sulle decisioni del Consiglio di Amministrazione, e mi pare abbia avuto un buon successo, ben strutturata e 
interessante. 
Altro momento informativo importante è stato, con la collaborazione delle Rappresentanze; alcune di esse, come per 
esempio quella di Cassa Generale, hanno lavorato in maniera particolarmente efficace con la creazione di opuscoli 
che spiegano nel dettaglio i prodotti e le procedure da seguire per ottenere determinati prodotti, determinati risultati 
presso gli sportelli delle Rappresentanze della Cassa Sovvenzioni. Si tratta veramente di lavori molto, molto efficaci 
che hanno avuto, credo, successo anch’essi. 
Naturalmente si può fare di più, ci impegnano sicuramente a fare ulteriori progressi e qui certamente è importante la 
collaborazione dei nostri Soci, delle nostre Rappresentanze che possono proporre innovazioni che saremo ben lieti di 
valutare ed eventualmente di adottare; non a caso la nuova Divisione sistemi informativi e comunicazione, quella che 
citavo poc’anzi, nei suoi compiti non ha soltanto quello di curare l’informatica ma anche la comunicazione, quindi c’è 
una struttura dedicata che si occupa di questo aspetto. 
Insomma ci è sembrato importante, a quasi un anno dall’insediamento, informare, anche con questo strumento e cioè 
quello dell’intervista; anche questa è una forma di comunicazione che ci è sembrata importante per informare i Soci 
su quello che stiamo facendo, sulle difficoltà che abbiamo incontrato e il modo come le abbiamo affrontate e abbiamo 
cercato di superarle; perché va detto che non è tutto così “chiaro” o “facile”: sono cose difficili che ci impegnano e che 
ci siamo sforzati di superare, e proseguiremo con passione anche col sostegno di tutti voi. 
 
 

********** 
 

Si ringrazia il Vice Presidente della CSR Carlo Pisanti, Chiara Occhialini, l’operatore Antonio Sassu, la 
Segreteria Amministrativa della Fisac CGIL Banca d’Italia e tutti coloro che hanno reso possibile questa 
intervista che reputiamo utile per tutti i colleghi in servizio e in quiescenza. 
 
Roma, 21 febbraio 2018 
 
 

La Segreteria Nazionale 
 
 
 


