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PRESSIONI COMMERCIALI FUORI CONTROLLO: CLIMA 
IRRESPIRABILE!

Dobbiamo denunciare una grave e diffusa esasperazione delle pressioni commerciali che si stanno verificando 
in  molte  delle  Aree del  nostro  territorio.  Non  si  può più  parlare  di  “monitoraggio  commerciale”  quando  il 
personale di rete viene chiamato e sollecitato oltre tre volte, da più soggetti, durante la giornata, insieme a 
messaggi  di  posta elettronica drammatici  nei  toni  e mortificanti  sul  piano professionale.  Paradossalmente 
quanto più aumentano le difficoltà operative legate alla crisi economica e sociale, alle carenze di organico, alla 
progressiva  e  ormai  quasi  totale  ingessatura  dei  portafogli,  tanto  più  aumenta  l’arroganza  e  la  sfiducia 
trasmessa ai colleghi con comunicazioni commerciali che evidenziano l’irresponsabilità e la crescente miopia 
nel governo delle strutture di Area e di Direzione Territoriale. 
In questo contesto spicca poi l’iniziativa aggressiva di  alcuni Direttori di Area che trovano il tempo per far 
pressione direttamente sui gestori, bypassando del tutto i titolari: nessun interesse a capire la situazione 
del mercato e le specificità dei portafogli, solo la colpevolizzazione di risultati ritenuti inadeguati, legando il tutto 
alle sorti della banca, facendo ricadere sul malcapitato di turno tutti i rischi per il futuro dei nostri posti 
di lavoro, con una drammatizzazione che chiaramente è solo distruttiva e anche incoerente con gli  stessi 
indirizzi del top management.

Altro che posti di lavoro a rischio!
Può essere che invece, a chi perde del tutto l’equilibrio nelle politiche commerciali,  interessino in particolar 
modo i 45.440 euro di incentivi per l’over-budget e l’illusione di sentirsi i primi della classe nelle convention? 
Sono semmai queste politiche commerciali dissennate a mettere a rischio i nostri posti di lavoro!

Invece di  apprezzare l’impegno e la professionalità del personale che ha consentito il  mantenimento della 
fiducia della  clientela nei confronti della banca, nonostante le ben note difficoltà,  assistiamo a pressioni e 
forzature insostenibili:

- informali e anonime comunicazioni dei codici dei titoli da far disinvestire per poter far sottoscrivere i 
prodotti in matrice;

- pressioni per ricontattare a più riprese i soliti nominativi per l’offerta di prestiti personali, senza contare 
le figure che facciamo quando poi non passano per l’erogazione;

- spinta a disinvestire attività finanziarie dopo appena pochi mesi dalla sottoscrizione, con grave impatto 
sulla credibilità commerciale del gestore;

- anomalie contabili per investire immediatamente i proventi del disinvestimento delle polizze;
- spinta verso prodotti sofisticati e senza garanzia del capitale che implicano la pericolosa riprofilatura del 

cliente in occasione di una nuova sottoscrizione.

In questo quadro di forzature e di  “Banchieri della Paura” dobbiamo anche denunciare una prevaricazione 
particolarmente  grave:  all’interno  dell’Area  Tirrenica  sono  state  incolpate  alcune  filiali  del  mancato 
raggiungimento  dei  punti  del  sistema incentivante  legati  al  mistery shopping per tutta  l’Area,  a causa del 
responso  negativo  della  simulazione  sull’apertura  del  conto  corrente.  Chiaramente  non  sono  mancate  le 
mortificazioni aggressive ai danni dei colleghi di queste filiali, finalizzate anche all’abbassamento punitivo dei 
giudizi professionali.  Questo episodio dovrà essere chiarito da parte dei vertici del Banco perché i dati del 
mistery shopping non possono essere utilizzati in aperta violazione della stessa circolare aziendale 2009c250. 

In questo momento, più che di petulanti “Signori della Matrice”, abbiamo necessità di poter contare su ascolto 
e clima di  fiducia,  con la  capacità,  da parte dei ruoli  di  maggiore responsabilità,  di  saper fornire supporti 
adeguati di fronte ai punti di debolezza delle nostre filiali.
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