Periodico per la banca e la persona
Maggio 2017

Prezzo di vendita: CHF 6.50

Giro

Rapporto annuale 2016
Associazione svizzera degli impiegati di banca

Pagine 5–7

Pagine 8–9

Pagine 13 –15
8
Associazione

Ci impegniamo per i vostri diritti!
Problemi sul posto di lavoro? Fondamentale intervenire
immediatamente ed in modo corretto. L’Associazione svizzera
degli impiegati di banca vi sostiene.
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Il posto fisso sta scomparendo?

Digitalizzazione e ristrutturazione

Peter-René Wyder, Presidente di ASIB a livello
nazionale, spiega come si sta orientando
l’associazione, quali sono gli obiettivi a cui ambire ed anche che cosa attende gli impiegati
del settore.

Gli effetti della digitalizzazione sull’organizzazione e sul funzionamento della piazza
finanziaria, come pure sui suoi attori, possono
risultare importanti. Analisi e previsioni
sono contradditorie.

16
Associazione

Piano sociale – un deal è un deal
Ristrutturazioni e riduzioni del personale rappresentano un trauma per le maestranze di un’impresa.
Bisogna negoziare! In 10 giorni (e fino a 3 settimane)
occorre tentare di negoziare un piano sociale.

5
Pensieri e priorità del
Presidente
20
Prospettiva
Vantaggi dei soci ASIB

19
Rapporto delle regioni

22
ASIB in cifre

24
Rendiconto finanziario

4
Editoriale

Il rapporto annuale costituisce l’occasione per
informare voi – cari soci e care socie, cari lettori e care lettrici – sulle nostre attività, per darvi
un’idea del nostro quotidiano, in merito a progetti ed obiettivi, ed anche sulle questioni rimaste
aperte. Siamo soddisfatti dell’interesse all’attività della nostra associazione, dimostrato anche
con il sostegno attivo attraverso l’affiliazione ad
ASIB. È importante, e lo sarà sempre di più in
questo tempo di digitalizzazione e di sfide connesse che, solamente insieme, possiamo affrontare
al meglio.
Il rapporto annuale rappresenta anche l’opportunità di ringraziare i molti soci e socie, che da lungo tempo sostengono l’associazione in maniera
fattiva, partecipando alle manifestazioni che organizziamo, ma anche assumendo cariche all’interno dei nostri organi e, non meno importante,
approcciando altri impiegati e garantendo dunque nuovi membri.
Hayal Oezkan
Capo redattore
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Editorial

Pensieri e priorità
del Presidente
Gli impiegati del settore finanziario si trovano ancora una volta confrontati con
enormi difficoltà. I tassi di interesse bassi e lo scambio automatico di
informazioni fanno pressione sui profitti, mentre prendono piede regolamentazioni e procedure sempre più complesse. Allo stesso tempo, sotto il
cappello dell’outsourcing e della digitalizzazione, si rincorre un progetto dietro
l’altro. Per molti impiegati del settore tutto questo non aumenta
solo la pressione ma anche la paura di perdere il proprio posto di lavoro.
Peter-René Wyder

Rolf Weiss
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Questa rivoluzione non concerne solo la professione ma anche la vita privata: al più tardi dall’ideazione dell’iPhone, ormai 10 anni fa, siamo tutti collegati, con vantaggi, certo, ma anche
svantaggi.
Centrale per la riuscita di simili cambiamenti è la comprensione da parte delle persone interessate, sia sulle procedure in sé che sulle prospettive. Il paragone con la globalizzazione
rende drammaticamente l’idea: a fronte di un numero importante di vincenti, dai gruppi industriali maggiori alle persone più formate, vi sono
anche, purtroppo, molti (troppi) perdenti. Si tratta di persone con una formazione modesta oppure di età matura. Inoltre, il settore è confrontato con una persistente crisi finanziaria, che ha
portato fino ad ora a ridurre di oltre 100 000 posti
nel mondo, con conseguenze devastanti.
Tutti siamo toccati da questi cambiamenti radicali, anche in Svizzera. Un paio di dati elvetici per
rendere l’idea:

Il tasso di disoccupazione (misurato secondo lo standard internazionale) si attesta al momento al 4,6%.
Nel 2016 circa 40 000 persone, disoccupate da lungo tempo, hanno terminato le indennità di
disoccupazione e, nella metà dei casi, sono state
costrette a rivolgersi all’assistenza sociale.
L’anno precedente, nel 2015, ben 2 222 034 persone
hanno avuto diritto ad un aiuto da parte
dello Stato per far fronte al pagamento dei premi di
cassa malati. Si tratta di oltre un quarto delle
persone residenti in Svizzera.
Inoltre, i contribuenti che nella Confederazione
non raggiungono la soglia di reddito fissata
per corrispondere l’imposta federale diretta si
attestano al momento intorno al 30%.

Ora, è chiaro che questi dati non devono allarmarci, perché solo nei Paesi scandinavi si hanno
risultati migliori. Altrove, ovunque, sono sensibilmente peggiori. Anche la riduzione dei posti di lavoro nel settore finanziario in Svizzera è
stata contenuta entro certi limiti. Ciononostante, non si può non considerare il cambiamento
di rotta, la trasformazione dei posti di lavoro in
relazione al profilo richiesto e al luogo di lavoro.
Questi dati statistici non aiutano poi i diretti
interessati, le persone senza impiego, con il sentimento di una classe media indebolita che cresce
e si rafforza anche in Svizzera.
È pericoloso non occuparsene adeguatamente e lasciare che lo scoramento e la perdita
di prospettive prendano piede. Intercettare gli
scontenti, in votazioni ed elezioni, grazie a slogan populisti che, di fatto, non contribuiscono a
risolvere nessun problema, diventa così sempre
più facile.
È dunque compito dei partner sociali impegnarsi per un intervento tempestivo ed attendibile. La digitalizzazione, che da tempo interessa
ormai il settore terziario, costituisce indubbiamente un banco di prova ed è anche per questo
motivo che il tema viene approfondito in questa
sede.
La digitalizzazione può essere definita frettolosamente una mannaia sui posti di lavoro, o
anche un «Grande Fratello», come pure un’occasione per una migliore distribuzione del lavoro
con anche migliori condizioni di impiego.
Una cosa è certa: l’automatizzazione del lavoro in banca è iniziata al più tardi con l’introduzione dei bancomat, 50 anni fa, e grazie all’evoluzione della tecnica digitale ha raggiunto risultati
che permettono anche l’automatizzazione del lavoro intellettuale.
È chiaro che non ci troviamo all’inizio di
questo processo ma nel suo mezzo: secondo
l’Unione sindacale svizzera (USS) il numero di lavoratori occupati in ambienti d’ufficio sono passati da circa 600 000 nel 1991 ai circa 375 000 di
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oggi. Naturalmente, va considerato che, nello
stesso periodo, sono state create decine di migliaia di posti di lavoro con nuovi profili. Anche la
produttività e i salari sono aumentati, seppur, va
detto, in maniera più contenuta negli ultimi anni. I cicli di innovazione, ossia la velocità con cui
si attuano i cambiamenti tecnologici, conoscono
ritmi sempre più serrati.
L’automatizzazione costituisce certo anche
un’opportunità per il lavoro. Insieme ai nuovi sistemi di elaborazione e interconnessione, permetterà una nuova organizzazione del lavoro, anche

al di fuori degli uffici, in luoghi diversi e coinvolgendo più lavoratori nello stesso momento.
Questa nuova organizzazione può però indubbiamente favorire il lavoro su progetti piuttosto che
il posto fisso, e, non meno importante (e preoccupante), costituire una forma di controllo pieno sui
lavoratori da parte del datore di lavoro, grazie agli
importanti mezzi tecnologici a disposizione.
Oltre alla riduzione e alla trasformazione dei
posti di lavoro, va pure considerata la flessibilità delle prestazioni richieste al personale, che
sollevano non poche domande di rilievo:

Come verrà registrato il tempo di lavoro in caso di lavoro da casa o di telelavoro?
Quando devono essere raggiungibili gli impiegati?
Chi si assume i costi necessari (luogo, apparecchiature, elettricità, connessione)?
Come e presso chi sono assicurati i dipendenti impegnati in lavori su progetti?
Qual è il diritto applicabile per un lavoratore in Svizzera ingaggiato da un’impresa estera che svolge telelavoro?

Conclusione
La riduzione e la trasformazione dei posti di lavoro necessitano un’offensiva sul fronte della
formazione, affinché il maggior numero possibile di persone interessate possa avere l’opportunità di trovare, se del caso, un impiego differente.
Per personale in età avanzata, è inoltre imprescindibile maggior protezione dai licenziamenti
e da casi di discriminazione. Il diritto del lavoro
e delle assicurazioni sociali deve essere applicabile anche alle nuove forme di lavoro, senza alcun

compromesso in ambito di misure a tutela dei dipendenti, in particolare in relazione alla registrazione del tempo di lavoro.
L’intervento dei partner sociali è imprescindibile, sia per garantire comprensione nel settore dei
singoli passi verso il futuro, sia per un’attuazione
proficua che generi il minor numero possibile di
insoddisfatti, i cosiddetti «Abgehängten» o, in modo ancora più evocativo, i «laissés-pour-compte».
Si tratta davvero di un compito importante!
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Noi ci impegniamo
per i vostri diritti!
Immaginate che, improvvisamente, il vostro datore di lavoro vi comunica di
licenziarvi, oppure che ci siano problemi sul posto di lavoro, ad
esempio che le concordate ore straordinarie non vi siano riconosciute, o
ancora che vi venga trasmesso un certificato di lavoro che a vostro
avviso non corrisponde alle vostre reali prestazioni. In questi casi, ci casca
letteralmente il mondo addosso, eppure è fondamentale mantenere
la calma e reagire immediatamente e nel modo più appropriato per evitare
inconvenienti. L’Associazione svizzera degli impiegati di banca vi aiuta
in tutte queste situazioni.
Hayal Oezkan

Problemi sul posto di lavoro possono sorgere in
ogni momento e senza sostegno professionale
possono anche superare il limite. Inoltre, molti temi legati al lavoro sono complessi, difficile barcamenarsi da soli tra testi di legge e procedure. Senza contare che le armi non sono
certamente pari: da un lato il datore di lavoro
con mezzi finanziari importanti e un proprio
settore giuridico, dall’altro il dipendente con
solo il suo salario e, ovviamente, senza apparato legale.

m adam

La protezione giuridica di ASIB –
la vostra sicurezza
L’affiliazione ad ASIB garantisce la parità delle
armi per i lavoratori. Infatti, nella quota sociale
annuale, è compresa la protezione giuridica del
diritto del lavoro e sulle questioni assicurativosociali. La protezione giuridica assume i costi del
procedimento (ad es. avvocato, esperto, tribunale, ecc.), cosicché la causa non costituisca per la
persona toccata una rischio economico non prevedibile o insostenibile.
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I nostri consulenti – i vostri professionisti
Fin dal primo contatto sono a disposizione dei
soci dei consulenti professionisti, che vantano
un’esperienza di lungo corso e specifica nei temi legati al diritto del lavoro e al settore finanziario. Il primo colloquio permette di fornire le
prime risposte e dei consigli, valutando sempre
insieme come procedere. Ogni richiesta è trattata in maniera strettamente confidenziale e, fino
alla fine, in modo assolutamente professionale.
Purtroppo, i casi di controversia in ambito di diritto del lavoro sono ormai all’ordine
del giorno. Solo nel 2016 sono state circa 500
le consulenze fornite da ASIB ai propri soci. La
maggior parte delle richieste concerne licenziamenti, ma anche il rilascio di certificati. Temi
importanti e ricorrenti sono poi le ore straordinarie, il salario e i bonus, malattia ed infortunio, e diverse difficoltà sul posto di lavoro, come
il mobbing o le questioni legate ai prepensionamenti e alle ferie.
In molti casi grazie ai nostri consulenti riusciamo a garantire un accordo consensuale alla
risoluzione del problema, intervenendo direttamente presso il datore di lavoro, e senza dunque
che sia necessaria una controversia litigiosa di
fronte ad un tribunale. Ogni socio ha diritto alla consulenza individuale, fatene uso, noi siamo
qui per voi.

ASIB fornisce consulenza e sostegno, e interviene
a risolvere i problemi sul posto di lavoro senza
richiedere alcuna retribuzione.
Se una causa non può essere evitata, la nostra protezione giuridica copre tutti i costi fino a CHF 250 000
( con una franchigia del 15%):
Avvocato
Esperti (perizie, pareri)
Tasse e spese di giustizia
Costi della controparte (ripetibili)

Il valore di causa massimo è pari a CHF 150 000 e
per tutti i casi dev’essere rispettato il tempo
di attesa di 3 mesi (a partire dall’affiliazione ad ASIB).
Fa stato il momento in cui si è verificato l’evento.
I familiari dei soci non sono assicurati.

Zurigo, Svizzera centrale
Rebekka Theiler
info.zuerich@sbpv.ch
044 201 24 21

Svizzera nord-occidentale, Berna-Soletta
Regula Steinemann
info.nws@sbpv.ch
061 262 00 70

Svizzera romanda
Clément Dubois
clement.dubois@sbpv.ch
022 810 27 13

Ticino
Natalia Ferrara
natalia.ferrara@sbpv.ch
091 921 26 51

Restanti regioni,
rappresentanza in
tutta la Svizzera
Denise Chervet
denise.chervet@sbpv.ch
0848 000 885
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Il posto fisso sta
scomparendo?
ASIB vanta una storia di quasi 100 anni. I festeggiamenti sono però
indirizzati al futuro, alle sue sfide. La digitalizzazione ha
ricadute importanti sul mondo del lavoro. Peter-René Wyder, Presidente di ASIB a livello nazionale, racconta nella sua intervista
come si sta orientando l’associazione, quali sono gli obiettivi a cui
ambire ed anche che cosa attende gli impiegati del settore.
Caspar Heer

m adam
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ASIB esiste da quasi 100 anni. Che cosa
si prefigge per il futuro?
Nel 2015 abbiamo definito una strategia globale, che stiamo mettendo in atto. Il focus rimane
su condizioni di impiego adeguate nel settore finanziario, che ci impegniamo a garantire facendo in modo che sempre più banche aderiscano alla Convenzione relativa alle condizioni di lavoro
degli impiegati di banca (CCIB). Il nostro ambizioso obiettivo è che l’80% delle imprese attive nel
settore finanziario sottoscriva la CCIB.
Quante sono oggi?
Circa la metà delle imprese ha aderito alla CCIB
o quanto meno ha sottoscritto l’Accordo sulla registrazione dell’orario di lavoro (AROL). La maggior parte degli istituti principali ha adottato la
CCIB, rappresentiamo gia oggi circa l’80% dei dipendenti (al di sotto del livello di direzione).
Funziona tutto come prima?
No, una parte della nuova strategia globale prevede anche una nuova struttura associativa, in cui i
soci acquisiscono ancora più attenzione. Chi entra in contatto con ASIB e necessita di consulenza può contare su prestazioni professionali, per
questo motivo abbiamo anche aperto un segretariato a Basilea e a Lugano, aumentando gli effettivi. Non abbiamo centralizzato del tutto l’attività
dell’associazione, dando valore ai comitati regionali che sono attivi ed impegnati sul territorio e
che tuttora possono svolgere importanti mansioni. La Romandia e la Svizzera centrale hanno deciso di rinunciare alle proprie strutture regionali,
ma possono comunque contare sia sul segretariato
centrale a Berna che su quello di Zurigo e Ginevra.
Come valuta le prime esperienze
con il nuovo modello?
Nelle regioni che hanno scelto il modello integrativo, l’attività dell’associazione è garantita dai segretari regionali, insieme al team principale, e dai
delegati della regione di riferimento. I risultati
si vedono, ad esempio in Ticino, dove possiamo

contare finalmente su un segretariato professionale regionale, riusciamo a reagire in maniera
tempestiva, flessibile secondo le necessità. È importante, anche perché è proprio a sud della Svizzera che si sono verificate di recente problematiche cui far fronte. La comunicazione necessita
anche di prontezza, sempre più indirizzata alle
testate online, inoltre nella nuova organizzazione
trovano posto anche indagini e sondaggi online
che sono decisamente più immediati. Così nasce
anche una community che ci può essere di aiuto,
anche per avvicinare nuovi soci.
Potenziali interessati ad ASIB vogliono toccare
con mano risultati. Che cosa ha raggiunto ASIB
negli ultimi anni?
Vantiamo certamente dei successi, almeno tre. Per
prima cosa il salario minimo, in secondo luogo un
accordo sulla registrazione del tempo di lavoro e
terzo, e non meno importante, una convenzione
relativa alla trasmissione di dati agli USA. È chiaro
che in banca sono impiegate poche persone al beneficio del salario minimo, perché, in genere, queste attività, sono demandate a terzi. In ogni caso,
la fissazione del salario minimo a CHF  56 000.–,
è importante per chi ha conseguito un attestato
federale di capacità (AFC), ma anche per tutti gli
altri, permettendo una spinta verso l’alto in generale. Per quanto concerne la registrazione del tempo di lavoro, siamo stati certamente dei precursori: il nostro è il primo settore a vantare un simile
accordo, per altro, nel frattempo, preso ad esempio anche in altri ambiti. Si tratta di una convenzione a disposizione di tutte le banche aderenti alla CCIB, ma anche degli altri istituti che volessero
solamente sottoscrivere l’Accordo sulla registrazione dell’orario di lavoro (AROL).
Ma non si tratta di partenariato sociale à la carte!
No, non è affatto questo il nostro punto di vista. Oltre agli istituti sottomessi alla CCIB, circa 100 ulteriori datori di lavoro hanno aderito all’AROL. Si
tratta di un passo concreto verso un partenariato sociale più intenso. È evidente per altro che i
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datori di lavoro ne traggono beneficio: grazie a
questo accordo si spazza via l’incertezza ed anche
l’irrequietezza sul tema.
E i dati trasmessi agli USA?
Un tradimento, di questo si tratta. Un atto che
ha crassamente minato la fiducia dei lavoratori.
Noi siamo riusciti a negoziare con i rappresentanti del personale e i datori di lavoro, nel maggio 2013, un accordo secondo cui vi era l’obbligo
di informare i dipendenti e di permettere a questi ultimi di opporsi. Inoltre, abbiamo aperto la
possibilità di accedere ad un fondo per casi gravi.
Purtroppo, l’insicurezza legata alla trasmissione
dei dati agli USA persiste, anche perché l’impunità generalizzata non è prevista. Fino ad oggi risultano aperti oltre 40 procedimenti in America a carico di intermediari finanziari elvetici, e
non è escluso che ne vengano avviati degli altri.
Nell’ambito della gestione patrimoniale le pretese sono sempre più alte e i rischi anche per i singoli impiegati di banca sempre più significativi.
Noi c’eravamo e ci siamo, al fianco dei «piccoli»
dipendenti, di fronte all’enorme tema della legislazione in ambito finanziario.
Qual è la posizione di ASIB in merito
alla digitalizzazione?
La digitalizzazione ha i suoi effetti sul settore finanziario già da tempo. Da un lato costituisce
un’opportunità, perché accresce la competitività delle banche svizzere e dunque assicura posti
di lavoro, dall’altro, almeno a partire dagli anni
’90, coincide con una riduzione dei posti di lavoro in ambito d’ufficio. Siamo di fronte ad un passo avanti tecnologico le cui conseguenze non sono ancora state stimate (e non sono stimabili). In
ogni caso, il tema è per noi centrale, tant’é vero
che caratterizzerà l’assemblea dei delegati prevista in giugno.
Dove situa lei il pericolo maggiore?
L’ultima ondata digitale ha chiare ricadute sui
posti di lavoro, sui salari, sul modo di impiego,

considerando che, sempre di più, anche funzioni qualificate sono toccate dalla digitalizzazione. In effetti, sempre più di frequente, le imprese
incaricano cosiddetti contractors, ossia collaboratori responsabili di progetti, che intervengono in qualità di indipendenti, o di subappaltatori. Esperti, in relazione agli sviluppi futuri,
affermano che il lavoro su progetti potrà raggiungere anche il 60% del totale in pochi anni. Il rischio è dunque che il posto fisso venga meno se
nessuno reagisce. Nel settore finanziario questo
trend è sempre più visibile. Per questo motivo è
fondamentale che le nuove forme di lavoro siano contemplate dal nostro diritto del lavoro e dal
sistema assicurativo sociale. Importante è inoltre
che i datori di lavoro garantiscano la necessaria
formazione continua, permettendo alle proprie
maestranze di rimanere attivi e competitivi nel
mondo del lavoro e, ancora una volta, che il personale più maturo venga maggiormente protetto.
ASIB, anche dopo 100 anni di attività, non
smette di impegnarsi. Che cosa state organizzando per le celebrazioni del centenario
dell’associazione?
Abbiamo deciso di rinunciare sia ad una manifestazione
nazionale che ad una – cara –
pubblicazione commemorativa. Abbiamo optato per
dei festeggiamenti locali,
sul territorio, insieme ai
nostri soci, grazie ad un
mezzo ASIB che girerà
tutta la Svizzera. Vogliamo
testimoniare quanto raggiunto, l’importanza della strada percorsa, ricordando che tutto è partito
da uno sciopero a Zurigo
nel 1918. E poi ci teniamo
a sottolineare il ruolo di
primo piano vicino, al
fianco, dei nostri affiliati.

Esperti, in relazione agli sviluppi
futuri, affermano che il lavoro su
progetti potrà raggiungere anche
il 60% del totale in pochi anni.

Peter-René Wyder
nato nel 1961, di professione avvocato e partner
dello Studio legale e
notarile ins/wyder/zumstein con sede a Berna,
dal 1998 è Presidente
dell’ASIB e, al contempo,
Presidente della regione
Berna / Soletta. Egli
è inoltre membro del
Consiglio di direzione
dell’Unione sindacale
svizzera (USS).
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Digitalizzazione
e ristrutturazione

La piazza finanziaria elvetica del futuro sarà forte e rispettabile
grazie anche ad un partenariato sociale intenso. Nel mondo occidentale, la
digitalizzazione, la regolamentazione, la riduzione dei profitti e i
cambiamenti normativi fiscali rappresentano delle sfide importanti. Si tratta di
fenomeni relativamente conosciuti e dunque anche prevedibili. La
digitalizzazione ha certamente influsso, e in modo significativo, sul sistema, sul
funzionamento della piazza finanziaria e sui suoi attori. Sul tema
però ci sono previsioni contradditorie.
Denise Chervet

Sviluppo tecnologico e rivoluzione economica,
sociale, giuridica e politica
Mai come oggi, nella storia dell’umanità, lo sviluppo tecnologico espleta effetti così importanti, sia immediati sia potenziali, in tutti gli ambiti della nostra società. In fondo, il romanzo di
George Orwell «1984» può già essere considerato obsoleto. Bisogna chiedersi se la possibilità di
utilizzo di Big Data e di algoritmi sempre più intelligenti, che, tra l’altro, sono in grado di creare

m adam

sempre più macchine e robot, costituisca un aiuto per noi o, piuttosto, un pericolo. Siamo confrontati ogni giorno, necessariamente, con una
sempre maggiore digitalizzazione della nostra
società. I diversi attori, sia persone singole che
gruppi, devono costantemente e profondamente interrogarsi sul loro agire. La digitalizzazione è dunque un’occasione, certo, ma anche un
rischio per la società. Dobbiamo, insieme, farne
un’opportunità.
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Effetti della digitalizzazione
sui mercati finanziari
La digitalizzazione age- Ogni giorno compaiono nuovi attori finanziari che li completano (ad es. Swisscom). La digitalizvola la delocalizzazione sui mercati, che offrono servizi nuovi, innovativi zazione permette di fornire prestazioni ovunque
ed anche concorrenziali in diversi ambiti, come nel mondo e da ogni luogo. Per questo motivo,
e l’esternalizzazione
il Crowdfunding, i Bitcoin, l’Apple Pay, ecc., e, la digitalizzazione contribuisce alla delocalizpiù in generale, nel commercio online. Nascono zazione all’estero di alcune attività, ad esemnuove società FinTech,
pio i call center, i serviche vogliono imporre il
zi IT, ma anche le risorse
La risposta di ASIB
umane. Diventa così semloro modello d’affari al
Tutti i diversi attori del settore finanziario
mercato ma, in effetti,
pre più difficile difendere
devono essere identificati, così da
gli interessi del personadovrebbero anche dimoestendere a tutti, e non solo alle banche, l’apstrare che i loro modelplicazione della Convenzione relativa
le, di fronte a prestazioni
di servizio eseguite fuori
li funzionano. Anche
alle condizioni di lavoro degli impiegati di bandalla Svizzera, al cosidaziende consolidate svica (CCIB), ossia il contratto collettivo
luppano nuovi prodotti del settore finanziario, onde evitare un peggio- detto offshoring, all’outfinanziari, che competoramento delle condizioni di lavoro in
sourcing e a confini del
settore sempre più labili.
no con quelli bancari o
questo ambito.

La digitalizzazione avrà ricadute
sull’impiego

La digitalizzazione permette di standardizzare dei digitalizzazione non scompaiono solo professioni
processi e dunque, in alcuni ambiti, di ridurre i po- ma se ne creano anche di nuove. In particolare nesti di lavoro. Questa evoluzione concerne soprat- gli ambiti della gestione del rischio, di compliance
tutto la consulenza alla clientela, il traffico paga- e di comunicazione (marketing online, analisi dei
dati, social media, IT, inmenti, ma anche le risorse
umane e le transazioni.
La risposta di ASIB
terfaccia utente, ecc.) naOccupazioni prettamenLa formazione continua negli istituti bancari
scono nuovi posti di lavote legate alle persone soro, per i quali è necessario
dev’essere rafforzata e promossa. Le proceperò formare adeguatano state trasferite a macdure di adeguamento alle nuove condizioni
chine e lo saranno sempre
mente il personale. Infidevono essere ben preparate, organizzate a
di più. Il personale è dunne, è anche da considerare
dovere ed anche progettate sul lungo periodo,
che la digitalizzazione perque confrontato con quetenendo però naturalmente conto della flutsto sviluppo tecnologico,
tuazione spontanea di impiegati. È importante
mette di ottimizzare alcudovendo apprendere nuoni processi e di risparmiare
che i piani sociali prevedano la necessità della
sui costi, in particolare del
ve conoscenze e compeformazione continua, in particolare, appunto,
personale.
tenze. Inoltre, a causa della
di chi è toccato da ristrutturazioni.

Protezione della
salute del personale

Qualsiasi attività, grazie a dispositivi mobili, può digitale permette una maggiore frammentazione
essere svolta in ogni momento del giorno. Questa del proprio modello d’affari, e la tendenza di asflessibilità costituisce un’opportunità per il perso- segnare progetti in esecuzione a lavoratori (prenale, ma anche un rischio considerevole per la sa- sunti) indipendenti, con contratti viepiù fleslute e per la propria vita sociale, in particolar mo- sibili, è in forte aumento. Questi lavoratori non
do in un mondo dove le attese sono molto alte, beneficiano della protezione e dei vantaggi sanpoiché i datori di lavoro
citi dal diritto del lavoro
La risposta di ASIB
devono stare al passo con
(ad esempio quelli stabiLa Convenzione relativa alle condizioni di lavoro
la concorrenza globale. Le
liti dai contratti collettivi
degli impiegati di banca (CCIB) rappresenta
imprese, attraverso piattadel settore), con la conselo strumento migliore per proteggere il persoforme online, offrono la
guenza che, con il tempo,
nale del settore. Per questi motivi la CCIB deve:
possibilità di realizzare
vista la sempre maggiore
progetti, che, in seguito, – regolamentare l’aspetto centrale della salute; concorrenzialità internase del caso, dovranno eszionale a cui ambiscono le
– fissare salari minimi;
aziende, si finisca per avesere eseguiti da impiegati che lavorano a proget- – proteggere gli impiegati assunti con contratti re sia dumping salariale
che sociale.
to, appunto. La tecnologia
tempo determinato.
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Protezione della
sfera privata e contro ogni forma di
discriminazione

Gli impiegati elaborano una quantità enorme di pericolo per l’azienda, attraverso algoritmi che ne
dati personali, che contengono informazioni sen- sorvegliano l’attività.» Vengono anche controllasibili relative a cosa fanno, quando, come e con ti i candidati per un impiego, grazie ai dati semchi. Questi dati possono essere utilizzati dal da- pre più ampi a disposizione e che possono essetore di lavoro per controllare i propri dipenden- re messi in relazione tra di loro. Il rischio di una
ti, e non solo in relazione al proprio lavoro, ma discriminazione sottotraccia e il controllo totale
sul personale devono esanche per quanto avviene
fuori, nella propria vita priLa risposta di ASIB
sere presi assolutamente
sul serio.
vata. «Le banche più granL’ASIB, in concomitanza con le banche, deve
di, come UBS e CS, condefinire le regole per il controllo. Gli impietrollano concretamente sia gati devono avere accesso ai dati che li concertelefonate e chat dei propri
nono e devono avere il diritto di richiedere
dipendenti, sia se questi cola cancellazione di dati riguardanti la loro
stituiscono un potenziale
sfera privata.

La digitalizzazione
accresce il rischio
della sottrazione di
dati sensibili

La digitalizzazione accresce il rischio di un at- è certamente importante sviluppare anche mitacco hacker e la possibilità di sottrarre dati ad sure di carattere positivo, spingendo su valoun istituto, provocando danni a quell’impre- ri come la lealtà, lo spirito di gruppo ed anche,
sa come pure all’intera società (es. Banca N26, in definitiva, il piacere di lavorare. Una cultura
positiva quale ulteriore
la cosiddetta banca per
protezione da attività ilsmartphone)2. Simili riLa risposta di ASIB
schi possono essere conlecite, considerando che
ASIB si impegna per una rivoluzione culturale
un’adeguata formazione,
tenuti grazie a sistemi di
nel settore bancario. Il principio del servizio
sicurezza
performanti, al cliente e alla società deve superare quello anche continua, è la neonde arginare possibili
del profitto a corto termine. È fondamentale
cessaria protezione per i
sottrazioni di dati, l’abu- che le banche garantiscano un clima di fiducia whistleblower, ossia coso di informazioni priviloro che, ritenendo di asal loro interno, fondato sulla fattiva partelegiate (Insiderhandel), ma cipazione dei dipendenti e su lealtà recipro- sistere ad illeciti e irregoanche casi di amminica, così da limitare eventuali rischi. Inoltre,
larità sul proprio posto di
lavoro, decidono di uscire
strazione infedele. Oli cosiddetti whistleblower, ossia coloro che
dall’omertà e di rivolgersi
tre ai controlli sui didenunciano in buona fede delle irregolarità,
alle autorità competenti.
pendenti, per le banche
devono essere protetti attivamente.

Conclusione

La digitalizzazione costituisce certamente una sfida importante per il settore finanziario. La Svizzera dispone dei mezzi per coglierne le opportunità,
bisogna però anche guardare ai rischi di conflitti sociali. La tradizione elvetica di partenariato
sociale ha dimostrato più volte in passato la sua

1 Estratto da «Schweizer Bank» novembre 2016, pag. 40, colloquio con Antoinette Weiber,
titolare della cattedra di gestione delle risorse umane all‘Università di San Gallo.
2 https://www.basicthinking.de/blog/2016/12/29/n26-konto-hack-33c3/

efficienza, fornendo risposta a tutti i problemi sollevati, che fossero di natura sociale, politica, economica od anche legati allo sviluppo tecnologico.
ASIB è perciò pronta, insieme ai datori di lavoro,
a fare sì che la digitalizzazione costituisca più opportunità che non rischio.
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Piano sociale –
un deal è un deal

Ristrutturazioni e tagli al personale costituiscono un vero e proprio trauma
per le rappresentanze dei lavoratori. Non bisogna però bloccarsi,
anzi, piuttosto, è proprio questo il momento di intervenire, e in fretta! Le
procedure di consultazione, in genere, durano solo 10 giorni, fino
ad un massimo di 3 settimane, e, in così poco tempo, è necessario
tentare di negoziare un piano sociale.
Hayal Oezkan

m adam
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Imprese che hanno meno di 250 lavoratori
non hanno però l’obbligo di negoziare un piano sociale, il che rende tutto più complicato,
evidentemente.
In questi casi avviare la negoziazione è come
passare per le forche caudine, senza sapere se e
come se ne uscirà. Ogni passo può costituire una
sorpresa o una svolta, come ci dimostra questo caso concreto, anonimizzato per rispettare i protagonisti e dunque adattato per essere raccontato.
Denise Chervet accende il computer premendo
decisa sul tasto di avvio, e mentre la macchina si
sveglia silenziosamente, Denise beve un lungo
sorso di caffè nero e osserva l’immagine finalmente formarsi sullo schermo.
In quell’istante suona il telefono
«Denise…», inizia la voce dall’altra parte. «Abbiamo
un altro caso», continua l’interlocutore. Denise risponde con un «Okay» che la dice lunga su come sia
pronta a tutto.
Cos’è successo?
Un istituto annuncia ai dipendenti che li avrebbe licenziati tutti, poiché era prossimo a chiudere la sua sede di Ginevra. Stando però alla direzione generale era stato trovato un accordo con
altre banche della piazza affinché acquisissero
una buona parte del loro portafoglio, salvando al
contempo anche alcuni posti di lavoro. E gli altri?
Cosa ne sarebbe stato di tutti gli altri? Lasciati in
mezzo ad una strada senza alcuna protezione?
«Un piano sociale è disponibile?», chiede Denise al
responsabile regionale di Ginevra, che dopo aver
dato un’occhiata ai suoi appunti risponde: «No, non
ancora, ne è stato promesso uno dall’istituto se la
cessione dei patrimoni in gestione va in porto.» «La
banca ha avviato una procedura di consultazione,
un nostro socio mi ha chiamato ed eccoci qui», aggiunge Clément.
«Il tempo stringe, dobbiamo intervenire subito», risponde Denise, e aggiunge: «Dobbiamo prima tutto organizzarci con il personale affinché ci
dia mandato di tutelarlo. Poi andremo dalla direzione della banca a negoziare il miglior piano sociale possibile per queste persone.»
Denise ne è convinta. «Con un deal, con un
buon accordo, con un piano sociale adeguato, la
situazione dei dipendenti migliora in ogni caso!»,
perciò agguanta il telefono ed è pronta a procedere.

In quell’istituto bancario i membri di ASIB erano
a quel momento pochi, il che costituiva un problema significativo, dato che il mandato di rappresentanza è valido se si riferisce ad un buon numero di interessati.
Clément ha perciò organizzato un’assemblea
del personale in banca e ha spiegato la situazione:
«Iscrivetevi, diventate soci ASIB e vi aiuteremo.
Insieme possiamo farcela!»
Le posizioni in sala erano però discordanti.
Da un lato il personale preoccupato per il proprio
destino, per l’imminente perdita del posto di lavoro, dall’altro gli impiegati a cui era stato assicurato il posto presso altre banche, con il timore che
l’intervento di ASIB avrebbe messo in discussione
la cessione o addirittura l’avrebbe fatta sfumare.
La maggioranza dei presenti si era espressa
a favore di un piano sociale subito, senza attendere alcuna vendita, gli altri facevano però marcia indietro. Clément, tra sé e sé si è chiesto che
fine avesse fatto il principio di solidarietà, e poi ha
rilanciato: «Se vi dividete, perderete tutti. Solo insieme, uniti, possiamo avere successo!» Alla fine le
parole forti e sincere hanno impressionato la sala e l’assemblea del personale ha conferito mandato ad ASIB di rappresentarla nelle negoziazioni
con la banca. Inoltre, tre impiegati sono stati scelti dagli altri per partecipare a loro volta insieme
ad ASIB agli incontri con la direzione della banca.
In seguito, è stata preparata una lista di rivendicazioni, quale base di negoziazione, ponendo
l’accento sugli aspetti sociali più importanti, come
l’età, gli anni di servizio, ma anche il numero di
figli a carico.
«No, non verrà negoziato proprio nessun piano sociale, se prima l’affare non va in porto», afferma dal primo momento il signor Giro a nome della
direzione. E, accomiatandosi da Clément, aggiunge:
«La rendo attendo alle conseguenze del vostro
agire sul nostro affare.»
Una parte del personale, indubbiamente coraggiosa, sostenuta da Clément, da ASIB, ha deciso di non piegarsi e di pretendere subito la negoziazione del piano sociale, avvertendo che senza
un’adeguata protezione per i posti di lavoro si sarebbero opposti con ogni mezzo alla vendita.
Solo a questo punto, vista la determinazione
del personale, la direzione ha accettato di incontrare la delegazione degli impiegati insieme ad ASIB.
«Vi offriamo un piano sociale sulla base delle vostre richieste, ma le prestazioni vengono ridotte
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della metà», così il rappresentante della banca.
Gli impiegati hanno naturalmente ritenuto insufficiente la proposta e ancora una volta si era ai piedi della scala.
È a questo punto però che il direttore alza la
testa e passa convinto dalla parte del personale,
impegnandosi per aumentare le prestazioni a loro favore.
È a questo punto che, grazie alla posizione
assunta dagli impiegati dell’istituto, sostenuti sempre da ASIB, contro una cessione che non
considerasse i loro legittimi interessi, ha iniziato
a dare i suoi frutti.
Infatti, a seguito di una nuova negoziazione,
la banca ha deciso di mettere più fondi a disposizione e ha incaricato ASIB di definirne la distribuzione. Molti incontri e evidenti interessi contrapposti tra le diverse categorie del personale, in
particolare in relazione al direttore, che secondo
alcuni nemmeno doveva avere accesso ad alcunché vista la situazione finanziaria più favorevole.
La proposta della maggioranza non venne
accolta, secondo alcuni la quota destinata al direttore riduceva eccessivamente le altre, e così,
ancora una volta si ricominciava da capo, con il
tempo tiranno che giocava a favore della banca,
senza contare gli acquirenti divenuti nel frattempo diffidenti.
Alla fine però, dopo due settimane di intenso
confronto tra il personale e ASIB, si è giunti ad un
accordo soddisfacente per tutti.
La banca ha concluso il suo asset deal, alcuni dipendenti hanno avuto l’opportunità di trasferirsi presso l’istituto acquirente, gli altri, ossia
le persone licenziate, hanno potuto beneficiare di
un piano sociale.
E il direttore? Anche lui ha ricevuto delle
prestazioni, ma in forma differente, così da non
incidere eccessivaemente su tutti gli altri.
Morale
Ogni negoziazione per sottoscrivere un piano sociale è differente. Sorprese sono la regola,
non l’eccezione. Il successo dell’operazione dipendente dall’impegno del personale insieme a
quello di ASIB, naturalmente. Se anche di fronte a tentativi (e tentazioni) di separarsi, di perseguire fini differenti, si rimane uniti, può essere
negoziato un buon piano sociale. In questo modo chi rimane può lavorare ancora serenamente
e chi viene licenziato può cercare con meno ansia un nuovo impiego.

«Grazie davvero per il prezioso aiuto!», così il signor Müller, beneficiario del piano sociale, a
Clément Dubois. «Di niente. Un deal è un deal. E
questo è un buon accordo, perciò auguri per il futuro, anche a nome di ASIB.»
«Denise…», comincia Clément, «ce l’abbiamo fatta, abbiamo sottoscritto il piano sociale», aggiunge con emozione. «Bene!» Anche Denise è contenta. Appende il ricevitore del telefono, beve
l’ultimo sorso di caffè, spegne il computer e lascia
che l’immagine scompaia dallo schermo. Oggi è
stata una buona giornata.

Rapporto delle regioni
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Regione Berna-Soletta
Presidente Peter Wyder
Nel corso dell’anno, la regione di Berna-Soletta ha discusso l’attuazione della strategia 2016-2020 dell’ASIB: inizio positivo per la segretaria regionale Regula
Steinemann e scelta di sette delegati.

Regione Svizzera nord-occidentale
Presidente Dr. Hans Furer
Dal 1° gennaio 2016, l’ASIB ha assunto Regula Steinemann con un grado d’occupazione del 25% in
veste di dirigente regionale delle regioni Svizzera
nord-occidentale e Berna-Soletta.

L’assemblea generale di maggio con visita al museo e
l’aperitivo di fine anno hanno avuto un riscontro positivo da parte dei soci. La regione si è inoltre occupata
della revisione della CCIB (registrazione dell’orario di
lavoro/indennità giornaliera in caso di malattia) e ha intensificato i suoi contatti con le direzioni delle banche
e l’Associazione delle banche regionali bernesi.

La visita tematica della città della gita «Surprise»
dell’11 aprile 2016 ha consentito ai soci di prendere
atto dei problemi sociali esistenti.

Regione Svizzera orientale
Presidente Michael Thürlemann
All’assemblea generale del 13 aprile 2016 a San Gallo,
i partecipanti hanno potuto beneficiare di una visita
speciale guidata della città, «San Gallo sotto un altro
aspetto», preparata dal sangallese Gallus Wirrer (51 anni)
nell’ambito del suo lavoro di maturità con l’abbinamento d’informazioni di base storiche e vecchi aneddoti
su luoghi e persone.
L’incontro d’informazione sull’iniziativa AVSplus con la
consigliera nazionale Barbara Gysi (PS) prevista per
il 25 agosto 2016 non ha avuto luogo per mancanza
di iscrizioni.
Regione Ticino
Presidente Matteo Gianini
Svolta importante per il Ticino, grazie alla creazione
di un segretariato professionale. La nomina di Natalia
Ferrara ha permesso di migliorare notevolmente la
qualità dell’assistenza ai soci e di potenziare il contatto
con le banche.
Piazza finanziaria ancora sotto pressione a causa della
chiusura di Société Générale e Deutsche Bank, ma
soprattutto a causa di BSI, venduta in febbraio a EFG, e
oggetto in maggio di un grave provvedimento della
Finma. Molto positivo l’aumento dei membri da 573 a 676.
Regione Zurigo
Presidente Roger Bartholdi
Nell’anno in rivista, la regione Zurigo ha organizzato,
oltre all’assemblea generale obbligatoria, vari altri
avvenimenti.
In primavera più di 30 soci hanno visitato l’osservatorio
astronomico Urania. Con la guida di Roger Bartholdi,
più di 40 soci hanno visitato il palazzo comunale della
città di Zurigo ed alla passeggiata dell’avvento attraverso l’illuminata Bahnhofstrasse con annessa fondue
hanno partecipato una ventina di soci. Inoltre fra i
10 e 20 soci si sono incontrati per quattro aperitivinetworking al bar Simplon.

Il tradizionale aperitivo che raggruppa l’Associazione
degli impiegati della regione di Basilea e gli impiegati
di banca della Regione, quest’anno, era consacrato al
tema «il potere delle donne in parlamento».
L’assemblea generale del 3 maggio 2016 si è tenuta al
Bruderholz.
Il comitato si è riunito cinque volte nel 2016 per
trattare temi d’attualità e per degli scambi di vedute.
Regione Svizzera romanda
Integrata, organizzata dalla centrale dell’ASIB
Nel 2016, il consigliere nazionale Jean Christophe
Schwaab, eletto dalla municipalità del suo comune di
Bourg-en-Lavaux, ha lasciato la presidenza della regione romanda, funzione che occupava da quattro anni.
Punto cruciale dell’anno, la finalizzazione di un piano
sociale alla Société Générale e l’inizio dei negoziati
presso EFD a seguito della fusione con la BSI. Nel 2016,
la Regione romanda ha optato per il modello d’integrazione, scelta adottata durante l’assemblea generale
straordinaria tenutasi il 29 settembre a Losanna.
Regione Svizzera centrale
Integrata, organizzata dalla centrale dell’ASIB
Durante l’incontro con le associazioni del personale
interne delle banche cantonali della regione, sono
state discusse le problematiche sull’orario di lavoro,
gli straordinari e la cooperazione fra le direzioni
e le associazioni.
In due incontri con l’Unione sindacale svizzera
Lucerna, si è dibattuto sulla situazione degli impiegati all’infuori dei problemi legati al settore.
La riproposta di uno dei nostri soci circa il sostegno
finanziario alla formazione è stata accettata.
La ricerca di delegati si è avverata difficile.
L’effettivo dei soci è stabile.
La collaborazione dopo l’integrazione con il Segretariato di Zurigo risp. con Rebecca Theiler è ritenuta
buona.

ASIB

ASIB
> Verifica del certificato
di lavoro
Tempo: 1/₂ h

Soluzione concordata
> Certificato di lavoro per X

ASIB

X chiede di intervenire presso Y
> Intervento di supporto di ASIB
verso il datore di lavoro
Tempo: 1 h

Consulenza e protezione giuridica
Consulenza gratuita e protezioni
giuridica in diritto del lavoro e assicurativo sociale

ASIB

X contatta ASIB
> Analisi, ricerca di una
soluzione
Tempo: 1 h

Nuovo capo: mister Y
> Nessuno spirito di lavoro in team
> Valutazioni negative

Socio ASIB: mister X
Compliance Officer da 10 anni
> Buoni rapporti coi colleghi
> Buone valutazioni

Non sempre fila tutto liscio sul posto di lavoro. A volte ci sono sfide particolari
da superare. È perciò importante che ogni lavoratore abbia al suo
fianco un partner affidabile. ASIB fornisce consulenza in merito alla professione e a tutti gli ambiti del lavoro. ASIB aiuta concretamente a superare
ogni difficoltà nella vita professionale. Ogni socio può risparmiare così ingenti
costi, ad esempio legali.

Vantaggi dei soci ASIB
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Conseguenze del
licenziamento?
> Disoccupazione,
ufficio di collocamento
> Certificato di lavoro

Licenziamento da parte di X
> Malattia impedisce il lavoro
> X cerca una soluzione di
uscita con la banca

Visita medica
X viene messo in
malattia per 1 mese

AD

Assicurazioni a costo ridotto
– Protezione giuridica Multi-ASIB
– Zurich – premi vantaggiosi
– Health Service Line
– Cassa malati – fino al 10% di
sconto sulla complementare
– Aon Salary Protect

Disoccupazione
Collocamento possibile
> 60 giorni di penalità

Carriera e perfezionamento
professionale
– Fondazione per formazione e
scopi sociali
– ZfU International Business School
– Movendo: formazione continua
– Boa Lingua: soggiorni linguistici
– Manifestazioni
– Riviste: Abbonamento
di prova gratuito

Nota: le indicazioni di tempo rappresentano
un valore veramente minimo. Molto spesso,
è necessario consacrare più tempo per i casi
particolari per poter trovare una soluzione
accettabile per gli impiegati.

X chiede di intervenire
presso il datore di lavoro
> Colloquio di ASIB con
datore di lavoro
Tempo: 1 h

Altri vantaggi per i soci ASIB

ASIB

X a colloquio con ASIB
> Colloqui con X e integrazione
delle osservazioni
Tempo: 1 h

Shopping e tempo libero
– Hotelcard: viaggiare a metà prezzo!
– Alpamare: divertimento per tutti
– Cornèrcard: a metà prezzo (classic)
– Orell Füssli: 10% sconto
– Europcar: condizioni vantaggiose
– Diga-Reisen
– Diga-Möbel: 20% sconto

ASIB

ASIB
> Aiuto per interporre ricorso
Tempo: 2 h

CCIB
Contratto collettivo del settore

Spese legali
6 1/₂ h a ca. CHF 250.–

CHF 1625.–

Costi per chi non è socio

Quota sociale annuale
Avvocati, esperti, tasse e spese di
giustizia, ecc. sono assunti
dalla protezione giuridica di ASIB
fino a CHF 30 000.–.

CHF 150.–

Costi per un socio ASIB
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Interventi in ambito di ristrutturazioni senza
sottoscrizione di un piano sociale
Ogni volta che i nostri soci ci interpellano in caso di ristrutturazioni in banca, prendiamo contatto con i responsabili, ci facciamo incaricare
formalmente e poi procediamo per tutelarne gli
interessi.
Per informazione, nelle seguenti banche, i datori di lavoro si sono opposti ad un intervento di
ASIB e i dipendenti hanno deciso di rinunciarvi:
Frankfurter Bankgesellschaft

Evoluzione dei soci
Numero di soci

Banca Hapoalim
Banque Syz

7875

Stato al 31.12.2016
Commento:
ASIB conta al 31 dicembre 2016 7 875 soci in tutta la Svizzera.
Rispetto all’anno precedente vi è stata una
lieve contrazione, dovuta in particolar modo ai
molti soci nel frattempo andati in pensione che
hanno lasciato l’associazione. Importante è però
che sono aumentati i soci attivi, quelli professionalmente impegnati.

Total 489

Member Gets Member
208
158

159

162

118

2012

2013

2014

2015

2016

Commento:
La campagna «Member Gets Member» ha lo scopo di reclutare soci tra i propri colleghi e ricevere un buono regalo Coop del valore di CHF 20.–
da spendere al supermercato, ma anche in farmacia Vitality, alla Fust, alla Profumeria Import,
all’Interdiscount eccetera. A partire da 4 nuovi
soci reclutati, viene regalato un buono di ben
CHF 100.–!
www.asib.ch/associarsi/

Consulenza
Molte persone, già soci o non ancora, contattano
ASIB per porre i propri quesiti giuridici sui temi
del lavoro. Tutti i soci ne hanno diritto. A volte si
riesce ad aiutare con una telefonata, altre bisogna
dedicare ore ed ore per risolvere un solo caso.
Alcuni soci chiedono solo informazioni, altri
conferiscono mandato ad ASIB di rappresentarli
nella vertenza. Se si riesci si evita una controversia
legale, se però è indispensabile i costi legali vengono assunti da ASIB, purché il caso risalga ad almeno 3 mesi prima dell’affiliazione all’associazione.

Temi principali
(dal più frequente)
1. Licenziamento
2. Verifica dei certificati di lavoro
3. Malattia e infortunio, riduzione delle ferie,
protezione della disdetta, disdetta in caso
di malattia, burn out
4. Tempo di lavoro / ore straordinarie
5. Problemi sul posto di lavoro (mobbing,
difficoltà con colleghi e superiori)
6. Salario e assegni familiari
7. Verifica di licenziamenti e convenzioni
di uscita (ca. 20)
8. Disoccupazione: ufficio di collocamento / casse
disoccupazione
9. Trasmissione di dati / Problemi con gli USA
10. Regolamentazione delle ferie
11. Prepensionamento
12.		Varie
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Piani sociali nel 2016
Quando una banca si appresta ad attuare una ristrutturazione, dovrebbe negoziare con la rappresentanza del personale (interna) e con ASIB
in qualità di partner sociale. Si tratta di un accordo che fissa le prestazioni decise in favore
delle persone licenziate, scaturite dalle negoziazioni tra le parti, tra cui ad esempio delle indennità di uscita, dei periodi prolungati di disdetta,
opportunità di prepensionamento, programmi
di outplacement, pagamento di formazione continua, e via di seguito.
Nel 2016, ASIB, in qualità di partner sociale, ha
negoziato i seguenti piani sociali:

Organizzazione
L’organo supremo di ASIB è rappresentato dalla sua Assemblea dei delegati, che si riunisce, di
regola, una volta all’anno. Le 7 regioni svizzere
sono rappresentate secondo la loro forza (numero di soci) e lavorano di concerto con ASIB a livello nazionale, sostenendone le attività, anche
con particolare attenzione al proprio territorio di
riferimento.
Il Comitato direttivo è invece composto da
un Presidente, dal cassiere e, attualmente, da 8
membri. Ogni regione è rappresentata a livello
nazionale almeno da un suo membro.
Membri del comitato

Credit Suisse
Il piano sociale concerne tutti i collaboratori in
Svizzera, è a tempo indeterminato, può essere disdetto da una delle due parti con preavviso di 6 mesi.
Julius Baer
Il piano sociale è valido sino al 31 dicembre 2018 e
concerne tutti i licenziamenti per motivi economici
fino a quel momento.
Société générale
È stato negoziato un piano sociale per la sede
ticinese che è stata chiusa (29 licenziamenti) e per i
restanti in Svizzera (80 persone toccate tra Ginevra,
Losanna e Zurigo).
Arab Bank
Piano sociale a seguito della chiusura della filiale di
Zurigo (30 licenziamenti).
KBL
Piano sociale relativo a 20 licenziamenti.
Vescore
Piano sociale relativo a 30 licenziamenti tra Basilea,
Zurigo, S. Gallo e Losanna.
BSI / EFG
Annunciata una ristrutturazione relativa a 300–450
posti entro la fine del 2019, il piano sociale sottoscritto ha validità fino a quel momento e può essere
prorogato.

Gita dei pensionati
Da più di 1000 anni viene visitato il Monastero
di Einsiedeln. Il 7 settembre del 2016 è toccato ai
nostri pensionati ASIB, ben 30, che si sono lasciati favorevolmente impressionare dai racconti e la
bellezza di questo luogo.

Wyder Peter-René, dal 1998
Studio legale e notarile von ins/wyder/zumstein
Presidente ASIB nazionale,
Presidente regione di Berna-Soletta
Bartholdi Roger, dal 2008
UBS
vice Presidente ASIB nazionale,
Presidente della regione di Zurigo
Barki Yasmina, dal 2016
BNP Paribas
regione romanda
Furer Hans, dal 2000
Studio legale Furer & Karrer
Presidente regione nord occidentale
Gianini Matteo, dal 2016
EFG
Presidente regione Ticino
Hagnauer Hanspeter, dal 1991
Hagnauer consulenza finanziaria
cassiere
Heinzer Flavian, dal 2008
Banca cantonale di Svitto
regione Svizzera centrale
Kampfer Melanie, dal 2016
Raiffeisen Svizzera
regione orientale
Köhli Michael, dal 2011
Banca cantonale di Berna
regione di Berna-Soletta
Thürlemann Michael, dal 2012
Studio legale Thürlemann am Brühl
Presidente della regione orientale
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Cassa centrale
Conti 2016 (in CHF)

Spese

2015

Budget 2016

31.12.2016

Salari

662 719.49

715 000.00

660 933.41

Spese reclutamento

0.00

5 000.00

28 134.00

Risarcimenti interni

100 875.00

140 000.00

165 018.85

71 660.59

25 000.00

54 140.92

Assicurazioni sociali

164 970.49

175 000.00

169 351.56

Sostegni alle regioni

224 210.00

140 000.00

100 000.00

Spese di viaggio

14 310.70

20 000.00

14 120.39

Indennità di vitto

8 582.25

7 000.00

7 735.20

Indennità d’alloggio

3 181.50

7 000.00

1 745.60

Omaggi / regali

3 769.25

5 000.00

3 045.90

Assemblea dei delegati

21 463.20

13 000.00

19 169.80

Affiti di uffici

60 991.70

65 000.00

97 863.00

8 830.30

8 000.00

7 163.15

Rivista «take it / Giro»

94 498.75

105 000.00

179 520.65

Pubblicità

64 477.1 6

58 000.00

28 419.62

Informatica

25 799.00

30 000.00

27 687.75

Quote

129 477.15

120 000.00

148 656.25

Coop Assicurazione protezione giuridica

187 218.61

175 000.00

245 656.93

15 622.65

9 000.00

8 832.62

6 649.20

11 000.00

12 474.45

10 209.90

9 000.00

8 403.05

Porti / spese di spedizione

3 083.22

10 000.00

11 358.25

Abbonamento giornali / documenti

4 020.56

4 000.00

2 851.00

Spese diverse / ammortamenti

10 301.60

10 000.00

6 467.58

Spese particolari

20 965.69

10 000.00

8 538.38

9 670.32

-13 500.00

-46 862. 1 1

1 927 558.28

1 862 500.00

1 970 426.20

Risarcimenti esterni / traduzioni

Costi aggiuntivi

Manutenzione macchine e riparazioni
Materiale d’ufficio
Telefono / fax

Utile/perdita

Total
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2015

Budget 2016

31.12.2016

945 792. 61

925 000.00

924 456.52

23 063.70

35 000.00

16 949.45

170 000.00

170 000.00

300 000.00

0.00

0.00

75 000.00

629 616.37

685 000.00

574 575.28

59.85

500.00

1.85

5 500.95

2 000.00

10 787.50

53 524.80

45 000.00

68 655.60

100 000.00

0.00

0.00

1 927 558.28

1  862 500.00

1 970 426.20

2015

31.12.2016

608.45

703.35

4 152.35

5 732.40

500 341.30

577 250.34

3 655.60

3 543.70

-4 695.88

102 784.12

112.15

670.15

348 575.97

308 761.71

5 100.00

3 700.00

857 849.94

1 003 145.77

2015

31.12.2016

Creditori

273 240.59

249 402.04

Capitale proprio / riserva

549 079.06

558 749.38

Ricavi
Quote dei membri
Inserti / abbonamenti giornale
Quote AGV (Associazione
padronale delle Banche in Svizzera)
Contributo fondazione Coop Protezione giuridica
Provvigioni d’assicurazioni
Interessi
Altri incassi
Coop assicurazione MULTI
Contributi per la pianificazione strategica

Total

Bilancio (in CHF)

Attivo circolante
Piccola cassa (BE, ZH)
UBS
CP
BEKB
Banca Coop
Debitori / imposta preventiva
Transitori attivi
Mobili /  tel./ materiale informatico

Total

Passivi

Relazioni bancarie
svizzera centrale
Transitori passivi

Utile / perdita

Total

192 513.84
25 859.97

49 342.62

9 670.32

-46 862 . 1 1

857 849.94

1 003 145.7 7
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Fondo di previdenza
Fondo di previdenza
(in CHF)

Spese

2016

2015

Spese bancarie

3 441.53

2 579.57

Perdite sui corsi

18 746.37

6 273.76

-540.59

13 422.39

21 647.31

22 275.72

2016 (CHF)

2015 (CHF)

Reddito da capitale

14 980.61

9 065.97

Guadagni sui corsi

6 666.70

13 860.73

0.00

-650.98

Totale dei ricavi

21 647.31

22 275.72

Attivo circolante

2016

2015

Banca Cantonale di Basilea-Campagna

114 599.65

56 597.65

Obbligazioni in franchi svizzeri

17 000.00

19 610.00

Obbligazioni in valuta estera

23 896.50

22 669.00

144 600.00

139 150.00

58 250.00

142 161.00

1 065.00

975.00

962.50

1 457.59

2 144.00

438.00

362 517.65

383 058.24

Utile / perdita

Totale delle spese

Ricavi

Premi

Bilancio (in CHF)

Rev. Conv. Notes
Azioni
Metalli preziosi
Imposta preventiva
Transitori attivi

Totale attivo circolante
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Passivi

2016

2015

66 014.85

86 014.85

297 043.39

283 621.00

Utile / perdita

-540.59

13 422.39

Totale passivi

362 517.65

383 058.24

Cassa pensioni
Patrimonio del fondo

Commento finale
L’Assemblea dei delegati ASIB ha deciso di riorganizzare la struttura dell’associazione. Una misura concerne direttamente le regioni, che possono scegliere due modelli, quello secondo cui sono
integrate nella struttura nazionale e quello dove
rimangono complementari alla stessa. La maggior parte delle regioni ha deciso di rimanere attiva, senza aderire alla centralizzazione, anche se è
sempre più difficile trovare impiegati di banca disponibili e competenti per animare la vita regionale. Per questo motivo, l’anno scorso, sia la regione della Svizzera centrale che quella romanda
hanno deciso di sposare il modello integrativo e
dunque non dispongono più di un proprio comitato regionale.
Il sostegno finanziario alle singole regioni
è pari a CHF 20 000.– all’anno e, per iniziative
straordinarie, vi sono ulteriori fondi a disposizione (secondo il preventivo 2017).
Da un lato vi è stato dunque un risparmio per
l’associazione, dall’altro, però, i costi di riorganizzazione, l’allestimento di segretariati regionali professionali a Basilea e in Ticino, ed anche la
nuova rivista «Giro» (rispetto a «take it») hanno
comportato maggiori uscite.
Per quanto riguarda le entrate, abbiamo potuto rispettare il nostro budget grazie alle quote

costanti dei nostri soci. Riceviamo inoltre contributi dai nostri partner, in particolare dall’Associazione padronale delle banche svizzere, in relazione all’introduzione della cosiddetta CCIB
light, ossia l’assoggettamento di alcuni istituti alla registrazione del tempo di lavoro.
Per contro, le commissioni derivanti dai
contratti assicurativi sono diminuite. L’impresa
interessata ha deciso per uno sconto massimo agli
assicurati pari al 10% e solamente se giustificato
da un punto di vista assicurativo. Tutte le casse
malati hanno adeguato i loro compensi, e dobbiamo perciò mettere in conto che alcuni contratti
potrebbero venire meno del tutto.
Tutti questi motivi hanno fatto sì che il 2016
si sia chiuso con un disavanzo pari a circa CHF
47 000.– (a fronte di CHF 13 500.– a preventivo);
cifra che viene però assorbita senza difficoltà dal
capitale proprio di ASIB, per altro in aumento
grazie alla devoluzione del capitale detenuto in
precedenza dalla regione della Svizzera centrale.
Nel corso del 2017 anche il capitale della regione
Romandia verrà fatto confluire in quello nazionale, ma rimarrà congelato per 5 anni, nel caso in
cui venisse ripresa l’attività regionale.
Per il corrente anno è previsto un utile pari a
CHF 6 500.–.

