
 
 

                                      

 

PRESSIONI COMMERCIALI: PARLIAMONE 
Alla vigilia della ennesima “Riorganizzazione BNL” e alle prime battute del confronto in ABI su 

questo scottante argomento le RSA BNL vicentine vogliono coinvolgere tutti i colleghi nel dibattito 
 
Anche su questo tema, così come su altri di cui ci siamo occupati nel recente passato, come RSA di BNL Vicenza e 

provincia vogliamo dire la nostra e coinvolgere nella discussione tutti i nostri colleghi. 

Per parare a priori le solite accuse padronali di demagogia e populismo precisiamo di avere piena contezza del fatto 

che le banche sono entità che, a fianco dell’attività tipica, “vendono” prodotti e servizi; sappiamo bene infatti che 

l’attività classica, complice la situazione odierna dei tassi, produce scarsi guadagni, in parte considerevole “mangiati” 

dal costo del rischio: da ciò ne consegue che il collocamento di servizi e prodotti, con il relativo ricavo commissionale, 

è essenziale per la sostenibilità del conto economico; questo concetto ci è dunque chiarissimo e nessun dubbio a 

riguardo ci sfiora. 

Abbiamo voluto precisare queste cose per essere certi di non essere fraintesi, affinché sia chiaro e fuor di dubbio che 

non contestiamo il fatto che la Banca debba guadagnare e che ai Gestori in rete venga lecitamente chiesto di 

collocare i prodotti e i servizi della Banca. 

Quello che però non ci convince e non ci piace è il clima di caccia alle streghe che in rete si è creato da inizio anno, 

specialmente da quando sono usciti i primi dati sul Minter che, almeno nelle zone d’Italia osservate, sono apparsi 

distanti dagli obiettivi assegnati. 

Non si contano le segnalazioni che abbiamo ricevuto negli ultimi mesi in proposito da ogni parte d’Italia, relative a call 

conference al calor bianco, a cascate di e-mail di vario genere ai “commerciali”, a interventi sui singoli poco urbani, sia 

in forma scritta che tramite “piazzate” personali o telefoniche, di cui siamo stati di volta in volta messi  a parte. 

Non tiriamo nemmeno in ballo la famosa Circolare 80, ormai ridotta a grida di manzoniana memoria, feticcio inutile e 

retorico, ma piuttosto il buon senso e la buona educazione che ci sembrano smarrite giù “per li rami” della Rete di 

questi tempi. 

Certo la nostra Banca è una spa, deve stare sul mercato, deve produrre risultati per gli azionisti; tutto il personale si 

deve impegnare o fondo, i “commerciali” come è più degli altri; ma se vogliamo ottenere dei risultati veri e duraturi: 

- I budget e gli obiettivi in genere debbono essere realistici e conseguibili; la crisi dell’economia non deve essere il 

pretesto per alcuni gestori di giustificare il mancato risultato, questo mai, ma non può essere nemmeno una realtà 

che decidiamo di rimuovere nel momento in cui come Azienda facciamo le nostre pianificazioni sugli obiettivi 

commerciali; 

- La formazione in materia assicurativa è ancora lontana dall’ottimale, al pari tuttavia della consapevolezza di parte 

della nostra “forza vendita” sul fatto che i prodotti assicurativi sono entrati in modo strutturale nel “portfolio” delle 

cose che come Banca siamo chiamati a collocare; 

- L’attività di “animazione commerciale” va organizzata meglio; rispetto alle varie “campagne” di collocamento non 

possono arrivare ai Gestori mail di sprone sullo stesso argomento da parte di 4/5 soggetti diversi (per esempio: 

DAR, DGA, DAG, RASCA, RESP. PROTEZIONE); per il Gestore in “prima linea” è un pessimo viatico avere 

cinque soggetti che gli dicono cosa fare, mentre lui è solo con se stesso a dover guerreggiare in agenzia; ma cosa 

ancora peggiore è che i “soggetti” apicali di cui sopra, a varie ore del giorno, nulla curandosi della Circolare 80, 

per il tramite di una pluralità di persone che utilizzano tempo commerciale diversamente altrimenti spendibile, si 

affannano a raccogliere dati sulla produzione di giornata, di cui fin dal mattino successivo sarebbe comunque 

disponibile la situazione completa sul Mongior. 

 

Se la situazione è quella analizzata proviamo a mettere in fila una serie di correttivi sistemici: 

- Rilevazioni di “Customer satisfation”: queste rilevazioni, che hanno un peso considerevole per esempio nei 

meccanismi di incentivazione, presentano aspetti fortemente viziati e deprecabili; infatti quando si chiede ai clienti 



interpellati telefonicamente di esprimere un giudizio da uno a dieci ci si guarda bene dallo spiegare loro che i voti 

fino ad 8 sono nell’area dell’insufficienza e solo il 9 e il 10 sono nel terreno della sufficienza; in secondo luogo le 

telefoniste fanno di tutto per cercare di far esprimere ai clienti voti più bassi possibile. Per un paese come l’Italia 

dove, al di la dell’applicazione odierna nel sistema scolastico del voto decimale, la cultura della gran parte della 

popolazione vede i voti fino al 5 insufficienti, quello del 6 sufficiente, il 7 buono, l’8 e il 9 di- stinto, il 10 ottimo, 

usare questo criterio nelle nostre rilevazioni di C.S. significa indurre scientemente in errore i nostri clienti nel 

momento in cui vengono richiesti di un giudizio sui servizi della Banca; quanto sostengo è talmente vero che in 

alcune zone i Gestori vengono invitati dai loro capi a istruire i clienti in merito ai voti da dare se contattati 

telefonicamente dalla C.S..  

- Smantellamento delle centrali di raccolta dati: il monitoraggio dell’attività distributiva viene svolto dalle 

competenti funzioni centrali; in particolare quella per il mercato Retail e Private (Mongior) consente l’indomani 

mattina di disporre dei dati aggiornati sull’andamento della produzione fino al giorno precedente; per quale 

ragione allora in ogni “Hub” e in ogni Area ogni pomeriggio si scatena la caccia al dato, che vede impegnati capi e 

gregari vari, con perdita di tempo commerciale per raccogliere dati di cui si potrebbe disporre l’indomani mattina 

senza difficoltà? La Circolare 80, specialmente su questo punto, è carta straccia proprio per mano di chi anzi 

dovrebbe applicarla e farla rispettare. Queste reti spionistiche locali devono essere smantellate, costituiscono solo 

una perdita di tempo inutile e servono esclusivamente per esercitare pressioni indebite sui collaboratori.  

- Auto: si può per favore capire con quale logica gestionale l’Azienda gestisce il suo parco auto?? Qual è la 

mission dell’auto aziendale?? E’ uno status symbol per le figure apicali o uno strumento di lavoro per chi deve 

operare all’esterno dei nostri uffici e sedi?? Perché molte figure a cui si chiede un’attività di sviluppo o comunque 

itinerante (DAG, GSB Cross, Addetti Controlli, ROG) devono provvedere con mezzi propri, con un rimborso di 

0,21 al km. e in carenza oltretutto di una sia pur minima copertura assicurativa kasko?  

- Formazione e-learning: tutta la formazione erogata con modalità diverse da quella dell’aula è una solenne presa 

in giro, in quanto l’accordo di qualche anno fa per estendere almeno nei maggiori centri i locali attrezzati per poter 

fare seriamente formazione e-learning è in gran parte inattuato. La gran parte dei colleghi rimane sul posto di 

lavoro e “fa andare avanti il corso” continuando normalmente a lavorare; molti capi ostacolano in ogni modo la 

pianificazione della formazione anche dove i locali ci sarebbero per evitare “perdite di tempo commerciale”: le 

agende devono scoppiare di appuntamenti (magari inventati) e la formazione è considerata una perdita di tempo.  

- Compliance: vendere dunque, vendere e ancora vendere; non importa con che modi e strategie, quello che 

conta è il risultato: almeno così dicono certi capi della filiera commerciale ai gestori. Se però qualcosa va storto 

ecco che i capi commerciali si fanno di nebbia e i colleghi vedono materializzarsi presenze di soggetti fino ad 

allora sconosciuti: il Nucleo repressione frodi (in veste di inquisitore) e il relativo braccio secolare, cioè 

“Disciplina”; in questo secondo ambito le garanzie teoricamente ci sono, anche se piuttosto attenuate, 

specialmente nel caso in cui l’inquisito abbia già reso ai suoi dotti inquisitori ampia e totale confessione delle sue 

“malefatte”.  

 
A questi correttivi sistemici abbiniamo anche degli obiettivi pratici: 
- Prevedere, almeno nelle agenzie medio-grandi, un GCP dedicato all’accoglienza, alla gestione del flusso 

spontaneo, ad attività si supporto (Demat, transfert); 

- Riconsiderare la scelta di eliminare le figure specialistiche dedicate ai mutui, eliminazione spesso più teorica che 

pratica; 

- Attuare iniziative volte ad eliminare il massimo delle incombenze burocratiche e delle attività “post vendita” in 

carico ai gestori, specialmente nell’ottica della banca sempre aperta, come accade con le agenzie open; 

- Valutare la possibilità, almeno nelle agenzie medio-grandi, di istituire la figura del consulente 

assicurativo/previdenziale. 

 
Vicenza, 22 agosto 2016 

Le RR.SS.AA. FISAC/CGIL UIL C.A. 
Ex raggruppamento BNL Vicenza 

 
 
 
 


