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La perentorietà commerciale: giova?  
La comunicazione “decisionale” aiuta a far togliere gli zero? 
 

In un passato più o meno recente abbiamo evidenziato dubbi e perplessità circa le 

comunicazioni Aziendali, in particolare quelle del settore commerciale.  
 

Più volte abbiamo ribadito l’importanza che assume la comunicazione scritta e verbale fra la 
filiale e gli uffici, in un rapporto di reciproco rispetto e nell’intento di una fattiva e proficua 

collaborazione. 
 

Purtroppo dobbiamo costatare, con rammarico, che gli attori cambiano, ma lo stile della 
comunicazione è sempre la stessa, in particolare le e-mail con obiettivi/graduatorie, gli inviti 

e i moniti su impegni precedentemente assunti e da rispettare, i dictat e gli imperativi su 
report da inviare a cadenze ben fissate. 
 

Tormentoni già vissuti come quello dei “conti in rosso” che si ripetono ciclicamente senza 

avere mai fine. Ancora una volta le comunicazioni aziendali ci portano ad affermare:  “ma 
perché se i responsabili degli uffici postali non riescono a recuperare/fidelizzare  questi 

clienti non interviene direttamente la squadra commerciale con il nuovo Capo, che 
sicuramente avrà argomenti convincenti e prodotti ad hoc per tali soggetti?”   
 

Quest’intervento del commerciale  eviterebbe così di inviare in Filiale report che  dovrebbero 

riportare, oltre le date degli appuntamenti e i prodotti offerti, soprattutto i commenti e gli 
insulti che spesso tali soggetti, magari con un conto in rosso di pochi euro, non risparmiano 

ai dup o agli operatori delle sale consulenza dall’altra parte del telefono. 
 

La comunicazione scritta giornaliera agli uffici,  purtroppo non nuova, del tutto priva di 
supporto costruttivo e di stimolo, si configura invece come una frase formale, un semplice 

corollario, il continuo ripetersi di richieste, le frasi del tipo “mi aspetto ogni utile 
attenzione….” “resto in attesa….” “ti rammento i precedenti impegni presi….”  nulla hanno 

a che vedere con l’incitamento positivo/propositivo e l’apprezzamento verso chi opera ogni 
giorno tra mille difficoltà. 
 

Non ci sorprende neppure la novità nel passare dal “caro collega” al “caro con nome 

personale” , ma soprattutto il tono della frase finale sulla mail circa l’obiettivo dei conti 
correnti:“sono certa che anche questa volta dimostrerai l’orgoglio di appartenere ad 

una Filiale vincente”, chissà sono forse dubbi o timori……. ma  visto che la stessa viene 

inviata all’inizio di ogni giorno è magari soltanto una  “preghiera del mattino” visto 

che l’aiuto ormai può venire solo da lì, almeno per chi crede nella preghiera?   
 

 

Se la Filiale è vincente perché togliere gli zero? 
 
 

Parafrasando il testo di una canzone, cui va il massimo rispetto per il suo contenuto, ci 

sentiamo di affermare che tanti colleghi griderebbero alla nuova Responsabile Commerciale 
della Filiale di Brescia 1: “ e c’è una cosa qui nella gola, una proprio che non mi va giù…….” 

“se riesce a mettersi nei miei panni magari non mi farà rapporto e glielo dico sinceramente 

m……….signor tenente!” 
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