
 

 

                  

                                                    

                                

    LE PRESSIONI COMMERCIALI COME METODO  

OLTRE OGNI RISULTATO 

Le pressioni commerciali indebite nell'area che comprende le province di Parma e Piacenza hanno ormai 
raggiunto livelli che definire intollerabili è ormai riduttivo. Controlli costanti e retroattivi delle agende dei 
colleghi (mostrando al dipendente foto della stessa "prima e dopo") e in generale del lavoro che gli stessi 
svolgono da parte di sconcertanti responsabili che portano a "lavate di capo e atteggiamenti 
minacciosi" tali da superare ogni decenza sembrano frutto di fantasia e invece rappresentano fatti reali che 
accadono sul posto di lavoro nell’Area Emilia Ovest CARISBO.  

Certi episodi incresciosi e lesivi della dignità lavorativa non solo non devono verificarsi, ma neanche 
lontanamente essere immaginati in certe realtà e per questo ristabilire un clima vivibile e sereno è un 
dovere dell'azienda. Le "ronde" organizzate da chi ritiene di usare il bastone mascherato da monitoraggio 
delle performance commerciali e le minacce (talvolta velate, altre volte esplicite), il rimprovero di non 
sapersi organizzare, l'insinuazione di mancanza di rispetto degli altri a causa del presunto tono alto delle 
voci, colpiscono la serenità e la salute psico-fisica dei lavoratori e minano pesantemente il clima lavorativo. 

 L'azienda negli scorsi incontri di trimestrale aveva stigmatizzato comportamenti di singoli non rispettosi 
della dignità dei lavoratori ma sono rimaste parole al vento perché nei fatti chi si è reso responsabile nel 
tempo di pressioni commerciali indebite è rimasto al suo posto e ha continuato ad operare come niente 
fosse accaduto e a questo negli ultimi mesi si sono aggiunti i comportamenti di nuovi arrivati con lo stesso 
metodo che non è il metodo commerciale ma metodo da “fiato sul collo giorno e notte”. Certi responsabili 
(non tutti, ad onor del vero) necessiterebbero di corsi di formazione volti, a titolo esaustivo: ad apprendere 
la differenza tra  autorità e autorevolezza, tra riunione di lavoro e minacce velate e non troppo velate; 
a come motivare e  valorizzare il potenziale umano e non smorzare ogni entusiasmo e passione ma 
soprattutto a corsi che possano insegnare a tali responsabili irresponsabili che gestiscono persone e non 
robot che hanno a che fare con clientela e non con acchiappatutto ad occhi chiusi.   

 In particolare tali “responsabili” dovrebbero comprendere che i risultati non sono una “lista di desideri 
inesauribile” e che le responsabilità del mancato raggiungimento dei “numeri/pezzi” aziendali non sono da 
ricercare in chi si trova in prima linea a fare tutto il possibile bensì possono essere molteplici (ad es. fattori 
esterni come la situazione macro-economica contingente locale e non  o interni come la tipologia di 
clientela di quella determinata filiale o di quel gestore).  

Se poi determinate filiali hanno ottenuto lo scorso anno buoni o brillanti risultati che non si stanno 
ripetendo, nel corso di questo inizio 2018 (almeno per ora), i motivi andrebbero analizzati con attenzione 
e intelligenza. Non è più ammissibile l'alibi, più volte messo in pratica dall'azienda, che "con il metodo e le 
pressioni commerciali alla fine si ottengono i risultati e quindi va bene così perché funziona". Questi metodi 



 

 

commerciali non sono accettabili dal punto di vista morale e deontologico e come tali vanno assolutamente 
rivisti.  

Inoltre va messa in discussione un’ODL non proficua in particolare legata sia alla segmentazione sia alla 
modalità di portafogliazione e di assegnazione delle abilitazioni. Per esempio l’aver ridotto i portafogli dei 
gestori PAR retail, per ottimizzarli a detta aziendale, creando portafogli in capo al direttore e dinamici sta 
causando un mare di problemi (la PEF non può essere portata a termine da tali gestori PAR senza 
portafoglio e allora come fanno a proporre carte di credito, piccoli finanziamenti etc.? chi dovrebbe finire 
la pef? Come si dovrebbe svolgere il lavoro se chi propone il prodotto non lo può deliberare o viceversa? La 
procedura mutui che si blocca ogni secondo, ne vogliamo parlare? I buchi procedurali che non stornano 
nella realtà operazioni che il computer dichiarava stornate causando un sacco di problemi ai cassieri? Le 
procedure in continua trasformazione senza nessuna formazione al mondo; a tal proposito dove sarebbe la 
tanto sbandierata formazione per la vendita di polizze e comunque la formazione in generale?).    

Intesa Sanpaolo quindi è ben inadempiente nel mettere le persone nella condizione di svolgere il proprio 
lavoro nel modo più produttivo possibile e non può essere un semplice METODO COMMERCIALE a sanare 
tutte queste lacune nell’ODL e nella Formazione del personale. Le valutazioni professionali al “ribasso”, ad 
avviso di ISP, hanno permesso l’accrescere di un clima motivazionale al raggiungimento degli obiettivi? E 
per quanto riguarda il monitoraggio commerciale visto che ISP possiede tutti gli strumenti di analisi allo 
scopo, perché continuare a chiedere report orari facendo perdere tempo ed energie in attività già gestite 
dai sistemi informatici? Considerando inoltre, come sempre abbiamo detto e scritto, che la Banca deve 
focalizzarsi in obiettivi a medio e lungo termine (e non a breve) e che i dipendenti sono tenuti a seguire 
scrupolosamente la normativa in essere (l'ultima arrivata in ordine cronologico è Mifid 2). E quest'ultimo è 
anche un invito che rivolgiamo ai colleghi, che non devono mai abbassare la guardia di fronte alle 
normative da rispettare e alla deontologia nella proposizione dei prodotti commerciali che deve portare a 
non vendere "tutto a tutti" a scapito della qualità della proposta del cliente.  

Infatti quando succede “qualcosa” (di solito sotto forma di contestazione e in cui alla meglio si 
perde lecoip anche se è 2.0) nessun responsabile si ricorderà delle sue pressioni commerciali indebite, delle 
ore in lync infinite quanto ripetitive alla nausea, delle continue richieste di report del venduto.  

Invitiamo quindi i colleghi tutti a segnalarci con tempestività ogni comportamento improprio come riunioni 
o pressioni rivolte a vendere il "pezzo". Come Organizzazioni Sindacali continueremo a vigilare in tal senso! 

 In conclusione colpevolizzare chi lavora ogni giorno con impegno e dedizione, oltre a non essere tollerabile 
da parte nostra non paga perché i colleghi e le colleghe non ritengono che tale sistema sia portatore di 
valore per nessuno. Sottolineiamo ai lavoratori che non corrisponde a verità quanto riportato che 
tale “metodo” sia stato “condiviso dal sindacato”.  

Chiediamo all’azienda di rispettare l’accordo aziendale e quello nazionale sulle politiche commerciali ora 
completamente disatteso; nel frattempo valuteremo quali azioni intraprendere per mettere fine a 
comportamenti non in linea con gli accordi sottoscritti e soprattutto per ripristinare un clima lavorativo che 
valorizzi il nostro lavoro e il nostro futuro perché, come appare evidente dalle sparmodiche rincorse di 
budget continuamente rivisti al rialzo, i “metodi” commerciali scorretti sono solo un mezzo stantio avulso 
da ogni prospettiva sostenibile di fare banca per il Paese e soprattutto per un lavoro di qualità.  

Parma, 29 Maggio 2018   
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