
           
 

Pressioni commerciali ed esami 
 

Avremmo voluto non ritornarci più su questo argomento ma, purtroppo, gli episodi che si 

perpetuano in alcune agenzie ci costringono a farlo. 

In un recente volantino notavamo come Risorse Umane, così solerte e determinata nel ricordarci di 

rispettare il piano ferie, non è mai risolutivamente intervenuta per porre un argine al dilagante 

fenomeno delle pressioni commerciali. Così nei quotidiani “briefing”, quando la clientela guarda 

incredula i box vuoti e si lascia andare a commenti poco piacevoli sui lavoratori e sulla nostra 

azienda, si impartiscono le istruzioni di scuderia. Dalle parole d’ordine che vengono lanciate in 

questi incontri, spesso, ci accorgiamo che le pressioni commerciali sono il principale elemento su 

cui il management fa leva per risollevare il proprio territorio, che importa se c’è la crisi, che importa 

se ci sono problemi di organico, bisogna vendere: “… l’anno venturo sarà l’anno delle polizze e 

chi non è capace di vendere cambi lavoro”!!! Per citare qualche caso eclatante. 

Alle pressioni classiche (telefonate, appunti sui fogli, classifiche), a tutti i livelli, si aggiungono 

vessazioni e pressioni più subdole che riterremmo rientrare nel mobbing, a dispetto della famigerata 

circolare 80 del 2012 che abbiamo avuto modo più volte di citare. 

Le pressioni commerciali rendono insalubre l’ambiente lavorativo, sono inaccettabili qualora 

contengono in sé ingiuste e subdole minacce di trasferimento e demansionamento. 

E’ inammissibile che qualcuno faccia pressioni commerciali sui colleghi affinché questi, pur di 

vendere, invoglino la clientela all’acquisto, per usare un eufemismo. 

Ulteriore elemento di mortificazione per i colleghi è la recente invenzione dei test per i dag: 

120 domande e test autovalutativi finalizzati, a detta della banca, a formare ed omogeneizzare le 

conoscenze. Dobbiamo fidarci? Noi sappiamo soltanto che la banca prevede per il prossimo futuro 

la chiusura di molte agenzie per cui saranno in esubero un bel numero di dag! 

Nel prossimo incontro territoriale chiederemo ragione di tale situazione, diffusa in varie realtà, che 

contrasta con la sbandierata Responsabilità Sociale della banca che va perseguita prima di tutto 

sui posti di lavoro e nel contatto con la clientela con equi ed etici comportamenti quotidiani. 
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