
 
A.A.A. VENDITORI CERCASI! 

 

 
Il 30 novembre scorso, si è tenuto l’incontro previsto dall’art. 13 del CCNL con i Responsabili delle 

Relazioni industriali nel quale gli stessi  hanno posto in essere il solito  sterile tentativo di ricondurre le tante 

problematiche, evidenti agli occhi di tutti i colleghi/colleghe, a specificità delle singole agenzie, nonostante il 

nostro approccio concreto mirato ad instaurare un proficuo confronto.  

 

La “nostra” multinazionale propone un MODELLO GLOBALE, incapace di riconoscere e gestire le 

peculiarità, che non sono più punto di forza, ma problema da livellare, incapace di accettare la diversità, 

inadeguato al rispetto delle singole diverse culture.  

 

Un modello che continua a raccontare di porre al centro il cliente, ma che ha come unico scopo la 

massimizzazione del profitto, calpestando serenità e professionalità di noi tutti, e che ignora le diverse 

sensibilità ed esigenze dei nostri clienti:  questo è quanto emerso dall’incontro di lunedì scorso.  

 

Ci spiace sottolineare che il continuo trincerarsi su posizioni sterili, quali “dobbiamo stare sul mercato”, 

piuttosto che “le circolari aziendali possono avere diverse interpretazioni”, fornisce a tutti la misura di 

come l’azienda consideri il confronto con i rappresentanti dei lavoratori un’improduttiva liturgia che nulla 

può cambiare di quanto già deciso. 

 

Ci gratifica dire che la nostra missione è quella di essere il partner di riferimento dei nostri clienti sul lungo 

termine e un player in grado di contribuire ad una crescita responsabile e sostenibile.  

 

Ci piace essere riconosciuti come un’azienda che considera patrimonio anche le capacità e la professionalità 

delle persone.  

 

Peccato che, nella realtà, ci sia stato detto, esplicitamente e senza alcun pudore, che ciascuno di noi è 

misurato sulle vendite. IL RESTO SONO CHIACCHIERE!!   

 

Soddisfare le esigenze dei clienti riuscendo a conseguire profitti è ben diverso dal decidere il livello dei 

profitti e di conseguenza soddisfare il cliente come meglio si riesce. Nel primo caso, il profitto misura la 

capacità di stare sul mercato, nell’altro la capacità di tagliare costi per ottenere un determinato risultato.  

 

La Banca per un mondo che cambia…..Il mondo cambia davvero, ma se ciascuno di noi non si mette in 

gioco dando il proprio contributo, cambierà come vogliono loro, nella direzione da loro indicata.  

 

Tutti siamo costretti a mediare tra i nostri principi, la nostra coscienza e le richieste aziendali, tacere su 

quanto sta accadendo non produrrà un futuro migliore. 

 

COME OO.SS. CONTINUEREMO A RACCOGLIERE LE VOSTRE SEGNALAZIONI E A  

DENUNCIARE QUANTO STA ACCADENDO! 
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