
 

 
 

 

 

 

Le RRSSAA  della Fisac  Cgil dell’Area Campania si sono riunite, in data 12 marzo 

2018, a Salerno, per un confronto sulle principali problematiche rilevate nelle diverse 

realtà lavorative, e per analizzare le linee guida del nuovo piano industriale di Intesa 

Sanpaolo, impostato su quattro punti cardine: 

 

 riduzione del profilo di rischio; 

 riduzione dei costi; 

 aumento dei ricavi 

  digitalizzazione 

 

In relazione alla prima parte del  piano  è emersa una  forte preoccupazione sulla  

possibile  esternalizzazione della piattaforma di recupero crediti, per le possibile 

ricadute che potrebbe avere sui lavoratori  attualmente occupati nella struttura. 

 

Abbiamo, inoltre, analizzato le possibili incognite sulle dinamiche relative alla 

creazione dell’ hub centrale ‘’Pulse’’, dedicato  alla gestione dei crediti retail  nella 

prima fase di deterioramento. 

 

La discussione è proseguita analizzando gli altri punti del piano dove è  emersa, come 

criticità comune,  la forte spinta al collocamento di prodotti assicurativi (che si 

accentuerà ancora di più, in essa sostanziandosi la crescita dei ricavi indicata nel 

piano industriale) , ma che si contrappone alla mancanza di un’adeguata formazione 

dei colleghi. 

 

Permangono, infatti, difficoltà e resistenze all’attuazione della formazione in smart 

learnig distanza, che renderebbe più fruibile la stessa da parte dei colleghi.  

 

Tra l’altro, spesso la formazione si intende soddisfatta con le video lynch, che hanno 

invece esclusivamente un tenore commerciale e non di approfondimento 

 

Anche il prospettato sostegno da parte dei cosiddetti “specialisti di tutela” non 

appare, di per se, sufficiente a coprire il gap esistente, da un lato perché è al momento 

in corso la stessa formazione dei predetti specialisti, dall’altro considerato che gli 

stessi andranno a supportare un territorio esteso e, per forza di cosa, presidiabile solo 



in maniera alternata o a distanza. La stessa figura di detti specialisti è tutt’ora in fieri, 

per cui bisognerà attendere la relativa operatività . 

 

Nel mentre, continuano (o non si sono mai fermate) le pressioni a vendere, peraltro 

secondo le direttive indicate a monte, invece che in base alle concrete esigenze dei 

clienti come individuate, da un confronto diretto, dai gestori presenti sul territorio. 

 

Il cliente è una risorsa fino a quando accetta e sottoscrive pedissequamente tutto 

quello che gli viene proposto: se invece si autodetermina, e addirittura "pretende" di 

far valere i suoi bisogni assicurativi, va scaricato, per passare ad un altro nominativo 

della lista; va “scartato”, perché fa perdere tempo da destinare ad altri 

 

Ma il tempo si perde poi nell’esame di liste commerciali ridondanti, con nominativi 

non filtrati, scarti commerciali che si ripetono iniziativa dopo iniziativa …. 

Continuano, in sostanza, nonostante gli impegni e gli accordi sindacali, le 

sollecitazioni improprie a vendere; la continua richiesta di dati previsionali, del 

“magazzino delle operazioni” che – se non risultano allineati – vengono poi utilizzati 

come un boomerang 

Permane, insomma, una valutazione astratta, che porta a una separazione tra gli 

obiettivi di vendita individuati e le concrete possibilità dei territori 

A questo si aggiunge una situazione di sofferenza di organico, che si accentuerà 

ancora di più nei prossimi anni, a seguito delle diverse uscite previste con i vari esodi 

Il mantra diventa vendere, il ritornello "non avete fatto i pezzi, ergo non sapete 

vendere" 

La professionalità viene fatta a pezzi, è proprio il caso di dire... in tutti i sensi.... 
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