
“DI PIU’ ??...NON BASTA MAI…” 

Cit. Jordan Belfort 

 

Ci sembra che questa azienda abbia ormai la presunzione di essere talmente forte e 

grande da potersi slegare completamente dal contesto attuale. Che ci siano guerre, 

pandemie o qualunque altro evento sociopolitico, la musica non cambia: INTESA 

SANPAOLO deve pagare grandi dividendi agli azionisti, e per farlo i dipendenti devono 

mettersi il paraocchi e vendere di tutto a tutti.  

In queste settimane si sentono riecheggiare per le filiali frasi di questo tipo: 

“I mercati vanno male? la gente ha paura? Vendetegli la tutela” 

“Se i mercati scendono è il momento di comprare senza pensare e se i clienti non lo 

capiscono è solo colpa vostra perché non trasmettete abbastanza sicurezza” 

“Allora ste liste prioritarie?? E non provate a mettere esiti interlocutori, dovete 

incontrare tutti i clienti entro fine mese!!, cosi vuole il capo mercato!!!!” 

“E’ facile vendere quando i mercati vanno bene, ora si vedono i gestori con le palle, noi 

abbiamo prodotti per tutti e per tutte le esigenze, se non vendete nulla è colpa vostra” 

“Voglio 3 appuntamenti di tutela al giorno, e dopo ogni incontro vieni qui a rendicontare 

come è andata” 

“Bisogna far saltar fuori dei preventivi per quando verrà in filiale l’esperto di tutela!” 

E la nostra area non vuole essere da meno, anzi… 

Riceviamo quotidianamente testimonianze di colleghi sempre più allo stremo, stressati da 

una lotta tra poveri scatenata da chi, invece di coordinare l’Area, preferisce governarla 

con i modi di un despota tiranno. Pensare che con la paura e le minacce si possano 

ottenere grandi risultati e mantenere la propria poltrona è da irresponsabili. Siamo a  due 

anni esatti dall’inizio della pandemia, due anni in cui le colleghe e i colleghi hanno 

dimostrato una professionalità senza eguali, sopperendo anche alle gravi mancanze della 

Banca con il loro spirito di iniziativa e senso di responsabilità.  

Non ci stanchiamo di invitare colleghe e colleghi a segnalarci puntualmente ogni abuso da 

parte di chi ormai si è arrogato il diritto di rendere la vita impossibile a tutti quanti, con 

continue velate minacce, pressioni e richieste fuori da ogni logica. 
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