
  
  

Bene, bravo, sette più!!!  

  

7 è un numero magico!  7 sono i colori dell'arcobaleno, 7 sono le stelle più luminose delle costellazioni 
dell'Orsa Maggiore e dell'Orsa Minore, 7 sono i colli di Roma, 7 sono le virtù: 3 teologali (fede, speranza, 
carità) e 4 cardinali (giustizia, temperanza, prudenza, fortezza). 7 è il numero buddhista della 
completezza. 7 sono state le piaghe d'Egitto… e  

  

7 sono gli appuntamenti con vendita in una giornata di lavoro, che secondo le direttive del DTR Sud i 
Gestori Relazionali sono chiamati giornalmente a realizzare sotto lo stringente monitoraggio dei propri 
DAG e DGA.  Come mai 7?   

  

Il calcolo nasce dal semplice pallottoliere, perché dietro non c'è alcuna logica manageriale, non si è 

verificato se un Gestore Relazionale possa in 7 ore e 30 minuti gestire veramente 7 appuntamenti medi 

giornalieri. Giornalmente da modello, i ns bravi colleghi devono rinnovare le KYC ai clienti, fare loro il 

“check up” assicurativo, spiegare le logiche della consulenza Diapason e … perfezionare le agognate 

vendite… e dopo curare tutti gli adempimenti amministrativi post vendita, seguire le successioni, fare i 

corsi obbligatori, lavorare le decine di “OC” per fissare gli appuntamenti e prepararli professionalmente 

… sostituendo, inoltre, i colleghi assenti, fare l’accoglienza e accogliere il flusso spontaneo e…. altre 

decine di incombenze.… quindi 7 non è un numero determinato da uno studio ponderato tra risorse 

impiegate e cura del cliente o da un complicato algoritmo matematico per raggiungere obiettivi 

commerciali, ma è un numero a caso, probabilmente solo per poter mettere la “spilla di bravo” al 

Territorio, all'area, all' HUB, all'Agenzia che ha fatto di più almeno in un campo.   

  

 7 spesso sono anche le telefonate quotidiane fatte dai DGA per sollecitare la produzione.   

Forse è stato scelto 7, perché 7 sono i peccati capitali, i giorni della settimana, le note musicali … insomma 

7 e basta! Senza fare troppe domande, perché la logica non appartiene a questo mondo!  

Di pressioni commerciali e iniziative estemporanee e fantasiose, ci si può purtroppo a volte anche 

ammalare.  

Cercare una interlocuzione diretta con tutti i gestori relazionali in forza al territorio, guardandoli 

direttamente negli occhi e saltando a piè pari tutti i ruoli di coordinamento e HR, è una iniziativa inusuale 

che pone alcuni problemi non banali. Il vertice della piramide che colloquia direttamente con la "base 

commerciale " che sta in trincea alle prese con i problemi quotidiani di sopravvivenza, rappresenta un 

atto "fuori dalle righe" denso di incognite che mette in discussione "il modello" studiato dagli esperti e 

costosissimi consulenti che secondo le attuali direttive dovrebbe essere applicato con matematica 

precisione. E' palese l'immediata percezione di uno squilibrio gerarchico tra l'ape regina ed i laboriosi 

soldati!   

I risultati scarseggiano e quindi si cerca di rincuorare e galvanizzare la truppa che verrà lanciata 

all'ultimo assalto all'area bianca! Una iniziativa che sembra assegnare alla lunga filiera commerciale 

(peraltro scelta dallo stesso comandante) una patente di incapacità a risolvere i problemi rivenienti dalla 

scarsità dei risultati e dalla mancanza si redditività.   



Qualche giorno fa sulle pagine di un noto quotidiano nazionale è stata pubblicata una vignetta 

emblematica che recitava così: parlando delle banche il nuovo portatore di handicap è il non 

“vendente”.  

Fuor di metafora, è senza dubbio necessario mettere mano al "modello commerciale", oggi basato su 

una pletora di ruoli di coordinamento, sviliti e privati di ogni leva commerciale, fatalmente destinati a 

diventare i guardiani di un budget confezionato e calato dall'alto senza alcuna logica commerciale che, 

invece, dovrebbe tenere presente le peculiarità di ogni singolo territorio.  

Questi problemi non si risolvono con le becere pressioni commerciali, ma anzi, si aggravano.  

E' necessario individuare un nuovo "modello di banca" che riesca a coniugare la professionalità dei 

lavoratori e le esigenze della clientela in modo da riaffermare il ruolo fondamentale del credito per la 

ripresa economica del Paese nonché la necessaria redditività, sostenibile nel tempo, delle aziende 

creditizie.  

A proposito 7 erano anche i veli della danza di Salomè...  l’unica cosa che non quadra in tutto questo 
turbinio di 7 è la giornata lavorativa dei colleghi che, ahi noi, dovrebbe durare solo sette ore e trenta 
minuti.  
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