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E’ questa ormai (tristemente!) l'espressione che rende meglio l'idea della situazione di continua 

oppressione che ormai non grava più solo e soltanto sui colleghi delle Filiali, ma sugli stessi clienti. 

Le Filiali sono al collasso, con un organico ridotto all'osso: l'emergenza è la quotidianità, non più la 

straordinarietà.  

Le Filiali sono diventate ormai un Pronto Soccorso: tutto è urgente, nulla si può posticipare.  

Peccato però che gli adempimenti di routine (gestione degli sconfinamenti, sistemazioni contabili, 

notizie Abc, segnalazioni da verificare, gestione del flusso di clientela spontanea e non, credito 

problematico …) impegnino già svariate ore della giornata lavorativa; tuttavia, quando vengono 

inseriti in agenda dal gestore (cosa che l'azienda prevede, con la voce "attività amministrative") 

sollevano le ire di qualche “superiore” (?!).  

Eh, già, perché significa tempo sottratto ai contatti, o per meglio dire, ai successi.  

Per non parlare del tempo che i colleghi dovrebbero destinare (non elemosinare!) alla formazione: 

che non vuol dire soltanto i corsi obbligatori (sui quali l'Azienda pressa per suo tornaconto!), ma 

anche quelli utili per il proprio ruolo indicati in Apprendo, oltre che la normativa, le notizie di Abc, 

le Faq legali ….  

Un collega (disin)formato è un collega potenzialmente esposto a errori, a responsabilità personali 

per il  proprio operato. 

Ma quando sei in Pronto Soccorso, non hai tempo per queste “sottigliezze”! 

Risulta, in definitiva, sempre più insostenibile la pressione esercitata sui colleghi delle Filiali: il 

cliente va (per)seguito, ma nel vero senso di "perseguitato"… 

Contattato fino allo sfinimento per strappare un appuntamento, per convincerlo a passare in Filiale, 

per cercare di sottoporgli il questionario assicurativo e di “vendere”, sempre e comunque …. 

E’ perfino superfluo ribadire che la nostra professionalità consiste nel soddisfare le esigenze dei 

clienti e come naturale conseguenza realizzare gli obiettivi della Banca, e che comportamenti 

spregiudicati ci espongono a responsabilità disciplinari . 

I prodotti assicurativi nascono per soddisfare un bisogno: quello di protezione del cliente, non 

quello del Sei Ok!, o peggio ancora dei Report di Area. 

Ricordiamo che è importante trovare il tempo per seguire correttamente il corso Ivass, anche per 

avere gli strumenti e le nozioni per rispondere per le rime ai Capetti di turno, che vogliono spingerci 

a tutti i coti a vendere “un pezzo” in più!  
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