
 

        GIU’ LE MANI DA ISGS DIREZIONE RECUPERO CREDITI 

Mai avremmo pensato che tutto il lavoro fatto per assicurare alla nostra Regione una struttura di 

riferimento del Gruppo Intesa Sanpaolo fosse appeso alle dichiarazioni che da qualche mese appaiono sui 

media e non solo. 

Da parte nostra è sconcertante assistere ad una sequela di notizie che riguardano la cessione del settore 

Recupero Crediti a non meglio precisate aziende. Voci relative ad aziende prima svedesi, poi cinesi e, come 

se non bastasse, aziende con difficoltà nel reperire il capitale necessario a portare a termine la 

compravendita del comparto specialistico degli NPL. 

Consideriamo inaccettabile che figure apicali di ISGS Recupero Crediti si aggirino tra le varie strutture per 

vendere fumo ai colleghi. Ci saremmo aspettati da loro delle rassicurazioni riguardo al futuro dei colleghi 

ed invece viene alimentato solo lo sconcerto e la preoccupazione. 

I colleghi del Polo Recupero Crediti di Potenza hanno da sempre dimostrato un eccezionale attaccamento 

all’azienda. Colleghi che sono da mesi in attesa di risposte puntualmente disattese, e rimangono stupefatti 

da affermazioni fatte dall’Azienda che ogni giorno che passa risultano sempre meno trasparenti ed 

attendibili. 

Ci risulta francamente impossibile comprendere il perché l’azienda lanci messaggi rassicuranti per poi 

emanare circolari con notizie contraddittorie rispetto a quanto dichiarato dal Ceo ed in palese contrasto 

con le sue affermazioni riguardo al futuro dell’intero comparto del Recupero Crediti di ISGS. 

Tutto avviene nella totale e sconcertante assenza di chiarezza quasi si volesse creare un clima che non aiuta 

nessuno ed è questo che preoccupa ancora di più: la mancanza di tranquillità tra tutti i lavoratori del Polo 

di Potenza. 

Il nostro auspicio, che è anche la speranza di tutti i colleghi coinvolti in questa brutta vicenda, è che si 

ponga fine a tutto questo bailamme di notizie, che l’Azienda faccia una volta per tutte chiarezza  e ponga 

fine dando risposte concrete senza restare nel vago. 

I lavoratori del Polo di Potenza insieme a tutti gli altri lavoratori del Gruppo ISP d’ Italia coinvolti in questa 

telenovela hanno una dignità che non può essere calpestata da chi va raccontando le favole quasi come i 

venditori di sogni. 

I COLLEGHI DEL POLO DEL RECUPERO CREDITI DI ISGS DI POTENZA NON DEVONO ESSERE CEDUTI E CI 

ATTIVEREMO IN TUTTI I MODI PER DIFENDERLI. 
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