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  Commerciale di Filiale, grazie…..mah!! 
 

Spesso ci sentiamo ripetere che il sindacato non deve esaminare/affrontare problematiche che 
riguardano  il  settore  commerciale.  Noi  riteniamo,  invece,  che  bisogna  non  solo  parlarne,  ma  anche  
entrare nel merito di come vengono impartite le disposizioni, sulla comunicazione che viene adottata, 
sulle continue e reiterate pressioni che i Responsabili attuano sul personale e sui collaboratori di 
Filiale.  
 

Saremmo tentati di ringraziare i Responsabili Commerciali delle Filiali di Brescia per il loro impegno, la 
loro dedizione, il loro desiderio di realizzare numeri, cifre, performance…… ma ci asteniamo dal farlo, 
visto il tono delle loro comunicazioni, l’insistenza con cui pubblicano alcuni dati e i richiami al 
personale. Alcune volte ci chiediamo anche se questi Responsabili/colleghi, perché sono pur sempre 
dipendenti come noi, vivano in un mondo tutto loro, in una realtà dove tutto si può, a prescindere 
dalle condizioni economiche in cui versa il nostro paese, dal tenore di vita della maggioranza delle 
famiglie italiane, dei pensionati ecc.  
 

Chiedere preventivamente ai DUP/SCF se è di loro gradimento leggere l’elenco con i dati raggiunti dai 
singoli uffici, esprimendo le negatività o gli elogi a questo o quell’ufficio, ci sembra paradossale, 
assolutamente inefficace e controproducente sia in termini commerciali che di stimolo, incentivo, 
motivazione, sollecitazione…. 
 

Nell’evidenziare che alcuni dati/graduatorie in tali elenchi dei “buoni e dei cattivi” riportano elementi 
inattendibili e non veritieri, riteniamo che il CRM, così come abbiamo sostenuto in passato, non sia 
solo un’agenda/applicativo elettronico, ma anche uno strumento di controllo a distanza. 
 

Invitare i colleghi degli uffici a fissare, inserire gli appuntamenti in CRM, riportando negli stessi la 
tipologia di appuntamenti come risparmio, investimenti, prestiti, mutui, danni PPV, conti, sim e servizi 
sul conto, non definiti ecc..ci sembra un vero e proprio controllo sull’operato di ogni singolo lavoratore.  
 

Tempestare di sms i propri collaboratori, convocarli urgentemente con una semplice telefonata alle 11 
di mattina per una improcrastinabile e urgente riunione nel tardo pomeriggio e fino alle 19, ricordare 
ad ogni singolo DUP, o meglio declinare con una e-mail quotidiana gli obiettivi giornalieri, aperture, 
migrazioni, conti in rosso ecc. sono strumenti utili e necessari per raggiungere le performance di 
Filiale? A nostro avviso inaspriscono, indispettiscono, offendono la dignità e l’intelligenza 
delle persone. 
 

Se poi aggiungiamo  che nella miriade sconfinata di e-mail giornaliere, tutte di primaria importanza, 
regna la confusione più totale al punto di arrivare a fare tre invii, il primo con una x al posto della 
cifra, il secondo con un numero seguito dalla virgola e con numerosi decimali e finalmente il terzo con 
il fatidico numero prima di arrivare ad assegnare il tanto agognato obiettivo di campagna all’ufficio, la 
misura è colma!! E le domande che ci sorgono, innumerevoli!!  
 

Pertanto, anche se siamo ripetitivi ci permettiamo di suggerire a questi Responsabili che senza il 
rispetto della persona, del lavoratore, del collaboratore e se non si modifica la comunicazione i risultati 
commerciali non miglioreranno. 
 

Invitiamo anche i Responsabili Regionali Commerciali ad assumere un maggiore rispetto verso i propri 
collaboratori. Non tutti sono pagati o percepiscono stipendi, premi, incentivi tali da potersi dedicarsi 
12/14 ore giornaliere, non si possono sacrificare le famiglie, il tempo libero, gli affetti in nome e per 
conto dei capricci di qualcuno che in qualsiasi momento decide di convocare, stravolgere, 
richiamare….  
 

 

Qualcuno riesce a farci comprendere qual è il confine tra la vera 
attività commerciale di un’Azienda e quella che noi osiamo, invece, 

definire la tensione da prestazione? 
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