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Alcune domande al Direttore Retail del Territorio Sud 
 

La Direzione Retail del Territorio Sud, il 4 novembre u.s., ha inviato una comunicazione alla rete 

riguardante l’annoso problema del costo del rischio. La comunicazione cita regole e limiti relativi 

all’assunzione del rischio;  si aggiunge però (in maiuscolo) che è  “… tutto sotto la RESPONSABILITA’ 

DIRETTA del gestore”.   

Vivendo per fortuna in uno stato di diritto in cui tutto è regolato da norme, leggi, contratti e circolari, viene 

naturale porci alcune domande: 

 

 Quali sono le fonti che stabiliscono questa responsabilità diretta? 

 Cosa si intende per “responsabilità diretta del gestore”? 

 Ma, soprattutto, perché usare un tono intimidatorio?   

 

In occasione poi dell’intervista su Echo’net, il Direttore ha espresso la sua personalissima valutazione sulle 

problematiche inerenti il mondo dello “small business” e delle “imprese”. Il punto focale sarebbe che  “i 

gestori non si sentono sicuri, non hanno la padronanza di quelle che possano essere le necessità del cliente 

e quindi  fanno fatica ad andare a visitare i clienti. Per cercare di migliorare dobbiamo alzare lo skill
1
 dei 

nostri gestori”.  

 

E’ nei compiti del Direttore Territoriale preoccuparsi delle criticità dell’azienda e cercare di trovare 

soluzioni ai problemi; non è giusto però addossare ogni responsabilità ai gestori quando proprio i ruoli di 

coordinamento hanno ridotto il numero dei gestori aumentando i portafogli dei pochi rimasti. 

 Perché il Direttore non accenna ai reali motivi che impediscono ai gestori di avere una 

maggiore proattività commerciale, quali ad esempio: 

 le incombenze amministrative che gravano sui pochi gestori tanto da lasciare poco tempo 

da dedicare alle altre attività, attività che spesso costringono il lavoratore a trattenersi 

oltre l’orario di lavoro (spesso senza avere nemmeno riconosciuto lo straordinario); 

 le priorità a cui i gestori vengono di volta in volta coinvolti con le nuove campagne 

commerciali; 

 le pressioni commerciali e i continui breafing, de-breafing, riunioni e audioconferenze; 

 la scarsa possibilità nell’utilizzo dell’auto aziendale e le enormi distanze geografiche in 

alcune zone; 

 la difficoltà nel fruire di una formazione adeguata che spesso si traduce in formazione 

virtuale, in particolare quella obbligatoria; 

 la richiesta, rivolta ai gestori, di svolgere occasionalmente anche ruoli diversi, inventati 

dalla Direzione e non disciplinati in alcuna normativa. Iniziativa questa che va ad 

impattare su ritmi e carichi di lavoro, che non vengono redistribuiti in maniera consona 

rispetto al numero di risorse a disposizione.  

 

Queste sono le domande che attendono risposte, se non in maniera diretta, almeno con interventi 

concreti. 

 

14/11/2013       Coordinamento Territorio Sud 

 

                                                 
1
 per i lavoratori  italiani: skill è un termine inglese che significa abilità, livello di preparazione tecnica di cui gode un individuo. 

  


