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Aderente  u ni   UNION NETWORK INTERNATIONAL 

Incontri ravvicinati…!!! 
 

Siamo venuti a conoscenza del fatto che ultimamente le convocazioni/riunioni commerciali (DUP 
E SCF) presso la Filiale di Brescia 1 si sono ulteriormente intensificate. A tal proposito ci 
chiediamo incuriositi: ma questi “incontri ravvicinati del terzo tipo” dove vogliono portare e 

soprattutto a cosa sono dovuti?  
 

Riteniamo che questi incontri non si configurino come un presunto e rinnovato spirito di 
supporto/collaborazione, bensì come pressioni/interventi che dovrebbero poi essere riportati 

dagli stessi DUP al proprio personale. Lo stesso avviene con le continue mail/telefonate di 
“sprono” o gli sms serali, dove si chiede di esprimere un pensiero in merito a come si possa 
chiudere la giornata... e qui la risposta verrebbe spontanea!!! 
 

Ancora una volta riteniamo inutili queste convocazioni che si risolvono, in larga parte, in una 

presentazione di liste/elenchi redatti esclusivamente dal commerciale tra il personale produttivo 
bravo e quello, invece, incapace, in quanto, purtroppo, riassumono e giustificano il tutto 

esclusivamente con una panoramica di soli e deludenti numeri che non corrispondono e non 
soddisfano certamente le aspettative dei presenti. 
 

Come sempre questi incontri ottengono un unico risultato, che è quello di inasprire e 

demotivare i colleghi, DUP e SCF esasperati dalla logica aziendale che si rifà al detto: “la 
botte piena e la moglie ubriaca”!!!   
 

A che cosa serve ricordare... 

 ..che le Agende degli appuntamenti con i clienti devono essere piene, tenendo conto dei dettami 

imposti (varie tipologie di prodotti/diversificazione dei clienti in base all’età, alla presenza o meno 

della profilatura ecc.); 

 ..che le Vendite devono essere finalizzate a seconda delle varie campagne/piani d’azione ec.; 

 ..che gli obiettivi settimanali/quindicinali sempre più “sfidanti “devono però essere assolutamente 

realizzati; 

 ..che la sportelleria deve essere ogni giorno più agguerrita e sul pezzo nei confronti di una clientela 

esacerbata e ormai allo stremo per le continue richieste/sollecitazioni della nostra “offerta”; 

 ..di prestare maggiore attenzione nella gestione giornaliera dell’ufficio, minimizzando le 

problematiche/criticità interne ed esterne che rasentano sempre più spesso il livello di emergenza, 

cui i DUP devono affrontare e spesso risolvere in nome e per conto di Poste Italiane; 

 ..di non sottovalutare il rispetto delle regole e delle normative dettate dalle innumerevoli COI da 

leggere/studiare/ricordare in un tempo sempre più ristretto, ma soprattutto di non rivendicarne 

alcuna; 

 ..organizzazione del lavoro ridotta all’osso per svariate carenze, dove quella del personale è ormai 

cronica e grave. 
 

Il tempo ci ha insegnato che questa politica aziendale del molla tutto e “ricaricati”, in Filiale, 

non ha pagato e, a nostro avviso, non pagherà mai in termini di aumento di investimenti, di 
ricavi, di utili di produttività in genere, così come vorrebbe il Commerciale di Filiale, ma crea solo 

tensione, malumore, nervosismo, demotivazione tra gli addetti ai lavori. 
 

Ancora una volta evidenziamo che chi vive la realtà aziendale seduto dietro una scrivania in 
Filiale, lavorando solo con numeri, statistiche, percentuali e verificando operazioni, in tempo 
reale sì, ma sul video di un computer, non si rende conto della difficoltà operativa degli uffici di 

produzione, dei DUP, degli SCF, della sportelleria...... 
 

Perchè alcuni Responsabili Commerciali non si recano loro stessi per “ricaricarsi” nelle sale 
consulenza o nella gestione di un ufficio postale, invece di leggere/interpretare e stilare solo 

numeri e statistiche, evitando questi inutili, dispendiosi, improduttivi e dannosi “Incontri 
ravvicinati del terzo tipo”??!! 
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