VERBA VOLANT
Dal primo di settembre, durante le riunioni, i responsabili commerciali palesavano la
richiesta di rendicontare giornalmente non solo le vendite di polizze effettuate, ma anche i
questionari IDD e i preventivi emessi.
A seguito delle numerose segnalazioni ricevute dalle Lavoratrici e dai Lavoratori, le
OO.SS. hanno scritto una lettera ai vertici della nostra Direzione Regionale denunciando
che tali modalità sono espressamente vietate dagli accordi vigenti in materia di politiche
commerciali e clima aziendale.
Stiamo predisponendo le dovute segnalazioni alla casella:
iosegnalo@intesasanpaolo.com
Abbiamo anche ricordato che l’Azienda stessa, a seguito di sanzioni comminate
dall’AGCM nel corso del 2020, aveva dato precise disposizioni alla filiera commerciale con
una mail firmata dalla Direzione del personale e dalla Direzione Compliance, di cui vi
riportiamo un passaggio:
” Sono vietate le richieste di rendicontazione delle vendite ai colleghi di rete e
l’unico monitoraggio di riferimento per le performance commerciali dei prodotti e
servizi collocati, ai fini delle usuali attività di analisi sulla redditività e sulle strategie
commerciali da attuare, è quello messo a disposizione dalla Direzione
Pianificazione e Controllo di Gestione nella intranet aziendale sul portale dedicato
PIU.
Altre forme di rendicontazione possono configurare un’indebita pressione
commerciale sulla rete di vendita per il raggiungimento degli obiettivi di budget e
sono, di per sé, censurabili. ”

La subdola modalità con cui viene richiesto di rendicontare solo
verbalmente i dati riteniamo sia un goffo tentativo di eludere gli accordi
sottoscritti e i divieti aziendali e, pertanto, abbiamo esortato la
Direzione Regionale a porre immediatamente fine a tali richieste.
Ringraziamo le Colleghe e i Colleghi per le segnalazioni di questi giorni e Vi chiediamo di
continuare a contattarci per denunciare ogni forma di pressione commerciale.
Piemonte Sud e Liguria, 9 Settembre 2021
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