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IL DIFFICILE RUOLO DEL DAG 

 
Il Dag, secondo quanto enunciato più volte nei vari seminari o riunioni, deve 
considerarsi un piccolo imprenditore. 
 
Un piccolo imprenditore modesto, aggiungiamo noi, se lo raffrontiamo ad un 
vero piccolo imprenditore, e se teniamo conto del guadagno che il nostro 
DAG, piccolo imprenditore, ottiene dalla sua attività lavorativa in relazione 
anche ai rischi e alle responsabilità che fanno capo allo stesso. 
 
In effetti, se consideriamo le responsabilità che fanno capo al Direttore di 
agenzia ecco che improvvisamente il ruolo assume uno spessore importante: 
responsabile del fabbricato, responsabile della sicurezza, responsabile del 
primo intervento, responsabile delle segnalazioni antiriciclaggio, responsabile 
dell’andamento commerciale del punto vendita ecc. ecc. . 
 
Una sommatoria di responsabilità cosi rilevante che tante volte il DAG non sa 
nemmeno di avere. 
E non sono responsabilità leggere, visto che in alcuni casi possono sfociare 
nel civile e nel penale.  
Ma sono responsabilità che nel momento dell’investitura vengono sempre e 
totalmente dimenticate da chi invece dovrebbe spiegarle e bene. 
 
Il DAG, che dovrebbe essere un ruolo di coordinamento, molte volte e’ 
l’unico impiegato presente in banca. 
Diventa quindi un ottimo trasformista, gestore clienti privati o gestore 
relazionale, o DAG nei giorni di grazia in cui l’agenzia e’ al completo. 
Non dispone quasi mai né di un cellulare di servizio e men che meno di un 
auto. 
 
Alcuni DAG sono poi stati premiati dando loro anche un portafoglio Small 
Business da gestire, un settore che, a detta dei rappresentanti più influenti 
della banca, e’ un settore sul quale l’Azienda punterà in maniera forte da qui 
ai prossimi mesi. 



Permetteteci un piccolo inciso: se vogliamo puntare su un settore in maniera 
seria ci vogliono persone che ci si possano dedicare a tempo pieno; un DAG 
camuffato da gestore Small Business ci sembra una vera e propria presa in 
giro. 
 
E che dire della giornata tipo del nostro DAG: ogni giorno l’Azienda ci 
rinnova impegni/scadenze/obiettivi mediante specifiche comunicazioni del 
Distretto, dell’Animazione commerciale, dell’Area. Il tutto senza menzionare 
le tante mail, monitoraggi, ecc. 
La concitazione dei nostri vertici, porta oggi a individuare come prioritarie le 
occasioni di contatto dell’agenda condivisa, il rinnovo dei fidi, e così via.  
Il risultato, anche per i collaboratori del DAG e’ una defocalizzazione di tutto: 
“apro un rinnovo fido, poi mi chiedono lo sviluppo e quindi interrompo la 
lavorazione, poi mi chiedono altro e interrompo lo sviluppo, con il risultato 
di avere tante cose aperte e tanta difficoltà a chiuderle”.  
Avere 100 cantieri aperti e nessuno chiuso ci fa correre il rischio che il nostro 
territorio non riesca a conseguire quei risultati che si potrebbero raggiungere 
con una migliore individuazione delle priorità su cui lavorare 
(individuazione delle priorità altro tasto dolente con cui i vertici camuffano, 
ribaltando il problema sempre sulle spalle dei DAG, le carenze di organico e 
di struttura). 
 
Un ultimo argomento ci sembra poi doveroso sottolineare, la professionalità. 
Questo e’ un punto dolente, che coinvolge un po’ tutti, non solamente i DAG. 
I ruoli di coordinamento non hanno spesso l’esperienza, la capacità, la 
conoscenza per permettere ai DAG  e agli altri colleghi una crescita formativa 
e professionale seria. 
 
Ci aspettiamo pro-futuro quindi più formazione, più preparazione più 
consapevolezza, più aiuto. 
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