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44 uffici della Filiale Brescia  1 non producono se si 
assentano gli Specialisti di Vendita 

 

Ci risiamo con le comunicazioni Aziendali “anomale”. L’ultima e-mail del Responsabile 
Commerciale della Filiale di Brescia 1 se aveva l’intento di spronare, comunicare, 
evidenziare una scarsa produzione, elencando in una tabella  gli uffici che in una sola 
giornata hanno realizzato 20 polizze danni, risulta invece un’offesa ai 44 uffici Mifid senza 
sala perché in assenza degli specialisti non hanno prodotto nemmeno una polizza. 
 

Le considerazioni del Responsabile Commerciale riportate nell’e-mail sono condivisibili 
quando parla di sinergie, autonomia, pianificazione ecc. ma non quando, richiamando i 
DUP al proprio ruolo e alle proprie responsabilità, li invita a vigilare affinchè episodi come 
quelli della mancata sottoscrizione delle polizze, in una giornata di assenza degli specialisti 
impegnati a Milano, non debbano più verificarsi in futuro. 
 

A cosa serve comunicare ai DUP dei 44 uffici "incriminati" che Lui crede nelle loro 
capacità, nel loro impegno quotidiano, nell'essere costantemente vicini ai clienti ecc. se 
poi nel salutarli utilizza la seguente affermazione: "certo di una forte ripresa da oggi in 
poi....." 
 

No, come per il passato contestiamo questo tipo di comunicazione perchè a nostro avviso, 
evidenzia che gli uffici senza gli specialisti non riescono a vendere e insinua che i DUP 
senza la pressione degli specialisti si prendano "pause di riposo" o "pettinano le bambole". 
 

Invitiamo il predetto Responsabile ad evitare di scrivere frasi fatte e rispetto ad un simile 
richiamo ci permettiamo di chiedergli come può affermare, sempre nelle sue 
considerazioni che: "la sinergia con i miei(?) specialisti  è necessaria insieme al vostro 
contributo di organizzazione del lavoro per questo canale importantissimo" oppure "Ogni 
giorno dobbiamo produrre...omissis....in modo autonomo e con l'aiuto degli Specialisti 
attraverso la pianificazione e la programmazione degli appuntamenti". 
 

Quanta confusione in questi pensieri che vorrebbero dire, esprimere un qualcosa di 
positivo, ribadire concetti di sprono e di supporto  ma che di fatto lasciano invece  
intravedere/capire/interpretare l'esatto contrario.  
 

Consigliamo i DUP dei 44 uffici "incriminati" di recarsi a giocare al lotto, almeno cinque dei 
tanti numeri riportati nell'e-mail (13 - 20 - 38 - 40 - 44), così in caso di vincita possono 
provvedere a sottoscrivere le polizze nei giorni di assenza degli Specialisti di Vendita, 
evitando così di essere richiamati per scarso rendimento o mancanza di tensione 
commerciale. 
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