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TEMPUS FUGIT 
 
Ci sarebbe da ridere, se non ci fosse da piangere … 
 
L’atmosfera delle Filiali è diventata surreale, e le continue pressioni non fanno che accentuare un 
clima già stressato e stressante, in cui i lavoratori si impegnano, al meglio delle proprie possibilità e 
anche oltre, a sopperire le ormai croniche carenze di personale, che l’azienda ha deciso di ignorare, 
cui si aggiungono le prime assenze per ferie e i continui spostamenti per rimpiazzi, avvicendamenti, 
sostituzioni varie … 
 
Ma l’Azienda non vede, o fa finta di non vedere, e va avanti per la sua strada, o meglio con il 
“metodo”, che sembra diventato il fulcro stesso della giornata lavorativa, mentre dovrebbe essere 
solo uno strumento di organizzazione del lavoro (un metodo, appunto, non il fine, ma il mezzo). 
 
E allora ecco che bisogna riempire le agende, completare i calendari, poco importa come … 
 
Si calcolano i tempi della telefonata, per determinare quante programmarne in una giornata 
 
Ma avete provato a fare una telefonata commerciale in 5/massimo 6 minuti? 
 
A parte la velocità della risposta (che pure conta, per non perdere minuti preziosi), bisogna essere 
sintetici nei saluti (Signor X, buongiorno, tutto bene?, volevo appunto invitarLa in Filiale, così mi 
racconta come sta … Che dice se ci vediamo domani a quest’ora? Mi raccomando venga, che le 
fisso l’appuntamento, poi le spiego meglio, ma ho da proporLe un nuovo prodotto … si, si, ci 
vediamo in banca, in Filiale. Tranquillo, non ci sono problemi. Lo so che ci siamo visti la settimana 
scorsa, ma non c’era ancora quest’offerta: venga, così mi racconta anche del problema che vuole 
dirmi adesso, che però non riesco a dedicarle il tempo che occorrerebbe. Mi scusi, la aspetto. 
Arrivederci, a doman. Mi raccomando: puntuale alle 15.00…Arrivederci, buona giornata) Non 
bisogna dar tempo all’interlocutore di intervenire: se no capace che si superano i tempi, e magari il 
cliente ci pensa e non viene nemmeno all’appuntamento …. 
 
Peggio di un call center : almeno lì hanno un po’ di interlocuzione con i clienti …. 
 
Ma è il metodo l’unico parametro?  
 
Non solo, o almeno non sempre: c’è anche il SEIOK, che sembra appositamente inventato per 
sfidare le leggi della logica (dove 8 non è un buon voto, perché o si ottiene il massimo o non va 
bene …) 
 
E' di questi giorni la novità sui tempi di risposta delle pratiche di fido (privati e small) con delibera 
in facoltà della Filiale: dalla data di apertura alla delibera devono passare non più di 3 giorni, 
altrimenti si ha un impatto negativo sulle rilevazioni del SEIOK della Filiale. 
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Ed un punteggio negativo di questo indicatore viene fatto passare come una calamità, un’onta 
intollerabile, caricando di ansia, pressioni, lavate di testa i lavoratori … 
 
Poco importa che solo l'avvio delle indagini, ed in particolare la richiesta di prima informazione 
Bankit, mediamente, richieda 2 giorni per ottenere una risposta. Tutta la fase dell’istruttoria e la 
costruzione della proposta dovrebbe, per restare nella tempistica risicata e improponibile proposta 
dai SEIOK, concludersi in poche ore. In barba gli appuntamenti, alle telefonate, alla 
programmazione minuziosa dell’agenda in base al metodo …. 
 
Si arriva all’assurdo, quando ci si accorge di non rientrare nei tregiornitre, di pensare di 
abbandonare la pratica e riaprirne un'altra daccapo (nuova numerazione, nuova data di apertura, 
nuovo contatto con il cliente che deve firmare). Converrà proporre di introdurre, nel menù a tendina 
della Pef, tra le cause di abbandono della domanda - assieme a: errore procedurale, elevata 
rischiosità, rinuncia cliente, incongruenza documentazione, garanzie non disponibili, altro - la 
motivazione "peggioramento del SEIOK". 
 
Aspettiamo solo che si introduca nella valutazione del SEIOK la partecipazione o meno dei clienti 
alle promozioni e ai giochi (come ad esempio la lotteria di DESTINATION GUSTO), e la 
trasformazione da Banca a Parco Giochi sarà completa …. 
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