Come sta cambiando il Dirigente Bancario: Network Dirigenti First Cisl e Università la Sapienza insieme per
uno studio sul cambiamento del ruolo della dirigenza nel sistema bancario Italiano

Il Network Dirigenti First Cisl ha sottoscritto con il Dipartimento di Management della Sapienza di Roma un
accordo per analizzare come sta cambiando il ruolo del dirigente nel settore bancario Italiano in seguito
all’evoluzione strategica, tecnologica ed organizzativa dell’attività bancaria e finanziaria per effetto di
pressioni esterne, quali la crisi economica, l’evoluzione del mercato, la regolamentazione, e di pressioni
interne, quali l’efficientamento, l’aumento della competitività e il miglioramento delle performance.
Il progetto “come sta cambiando il dirigente bancario” è parte di un più ampio progetto di ricerca in corso
presso il Dipartimento di Management dell’Università La Sapienza sull'evoluzione dei modelli di business
delle banche e dei gruppi bancari. Poiché la revisione-evoluzione dei business bancari è sollecitata
dall’obiettivo di migliorarne la sostenibilità, ampie e dirette sono le implicazioni con il cambiamento
organizzativo e gli assetti direzionali. Pertanto, considerare come cambiano tali assetti consente di
integrare l’indagine sul cambiamento finanziario con quello manageriale e di avere di conseguenza una
visione organica e completa dei problemi e delle tendenze in atto.
Più in particolare, la collaborazione tra Network Dirigenti First Cisl e il Dipartimento di Management della
Sapienza consente di promuovere un’indagine che, coinvolgendo tutti i dirigenti bancari iscritti allo stesso
Network, approfondisce se e come sta cambiando il ruolo del dirigente nel sistema bancario italiano
nell’ambito del suddetto scenario.
La rilevanza dei risultati di tale analisi è di tutta evidenza perché in grado di fare maggiore luce sul
fenomeno dell’evoluzione dei modelli di business, individuando sia le criticità sia le azioni da intraprendere
nel prossimo futuro dal punto di vista della definizione della policy manageriale ma anche di quella della
Vigilanza, dato che all’evoluzione dei modelli di business sono interessati sia i regolatori sia i supervisori.
Risultati particolarmente rilevanti potrebbero derivare anche per il Network Dirigenti First Cisl, in quanto
“l’obiettivo che ci poniamo, anche grazie alle competenze di eccellenza del Dipartimento di Management
dell’Università La Sapienza - sottolinea Mauro Fanan, Responsabile del Network Dirigenti First Cisl - è capire
come evolve la categoria dirigenziale in funzione dei cambiamenti nel sistema bancario e, di conseguenza,
come migliorare ulteriormente l’assistenza sindacale e la gamma di servizi dedicati ai dirigenti. Non ultimo,
questo studio ci servirà come base scientifica anche in funzione del rinnovo del CCNL Dirigenti Abi, che
scadrà alla fine di quest’anno”.

