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#AL POSTO TUO: Sono arrivati gli ACCENTUR…IONI, stanno osservando il nostro 

lavoro, analizzandolo, scomponendolo, per trovare spazi utili ad 

automatizzare/robotizzare le varie attività…per migliorare il lavoro di tutti come 

dicono? CERTO CHE NO! Lo scopo principale è tagliare il fabbisogno di Full Time 

Employment (FTE)!  

#FIFTHDIMENSION: Nel frattempo continuano a girare per i vari reparti e uffici i 

“Dimensionatori”, in questo caso sono elementi interni al Gruppo, per fare cosa?  

Semplice: osservano il nostro lavoro, lo analizzano, lo scompongono e lo misurano 

per volumi e tempi di lavorazione, a che scopo? Per migliorare il tuo lavoro caro 

collega? Ma no! Lo scopo è sempre quello, ottimizzare gli organici, Ri-dimensionare 

gli uffici, ovvero tagliare la necessità di FTE! 

#AGGIUNGI UN ACRONIMO PER NON RIMANERE ANONIMO: Nelle aziende 

“moderne” molto spesso i dirigenti aziendali , per farsi notare/ricordare dai vari 

amministratori delegati, sponsorizzano iniziative, riorganizzazioni e modifiche di lay-

out vari, battezzandole con un bel nome inglese o più’ spesso con un acronimo (il 

marchio é importante nel mondo dell’immagine e del marketing), per cui negli ultimi 

anni abbiamo avuto: crash-ace-recap-apice-educare, matin,-first, ecc…, ora e’ 

arrivato WCB (metodologia World Class Banking), mutuata dall’industriale WCM. 

 Ci diranno che è tutta per il “nostro bene” e ci prenderemo una nuova “scarica” di 

termini anglo-industriali, che saranno diffusi negli uffici per arrivare, stando al 

nocciolo delle cose, a semplificare/ridurre ed infine tagliare i costi di produzione; a 

partire, come al solito, dai costi relativi alle risorse umane. Chi inventa l’acronimo 

“balla”, che lo subisce “sballa”!. 

#alloranonsonoc…loro: dopo pochi giorni dall’urlo “C…loro”, i sindacati del 

“tavolone unitario” hanno indetto un’assemblea, alla buon’ora! Dopo 6/7 mesi di 

“dormita” ingiustificabile danno un segnale di vita…però: hanno una strategia da 

spiegarci? Hanno una o piu’ tattiche da condividere con noi? Vogliono ascoltare i 

nostri pareri? Vedremo in assemblea e vedremo se siamo ancora capaci di utilizzarla 

correttamente, dato che, pensando allo svolgimento dell’ultima (fine 2015) c’è solo 

da disperarsi! 
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