
                                          

CHE SIA MILLE E NON PIU’ MILLE !!! 

In qualità di  Segreterie di Coordinamento Territoriale  Calabria & Sicilia, vogliamo segnalare il crescente 
ricorso nella nostra regione ad improprie ed inaccettabili “pressioni commerciali”. 

Il tema è stato discusso anche nell’incontro tra gli SCT rappresentanti tutte le sigle sindacali e l’Azienda, 
tenutosi a Catania in data 01/06/2017. In quella sede, l’attenzione si è focalizzata sulla necessità di 
abbandonare tale stile direzionale, inequivocabilmente condannato dai nuovi protocolli di recente firmati sia 
in sede aziendale che a livello nazionale.  

I fatti sono questi:  

Iniziativa “Arrivano i Mille” per i giorni 8/6 e 9/ 6.  

In sintesi:  

Il Direttore Regionale di Calabria e Sicilia, il 7/6 u.s. ha lanciato una “campagna” commerciale volta alla 
sottoscrizione di mille polizze in due giorni, (successivamente estesa al  13/6, dopo il mancato 
raggiungimento dell’obiettivo). La cosa che ci lascia perplessi in merito a questa nuova tipologia di 
campagna commerciale è la sua netta contrapposizione alle logiche del MODELLO BNL. Infatti, questo tipo 
di “sfida” commerciale sposta in modo evidente il FOCUS, dall’attenzione al CLIENTE alla VENDITA dei 
“PEZZI ”. …..alla faccia della “Centralità del Cliente”.  
 
Purtroppo non è tutto… 

A questa discutibile iniziativa, si sono susseguite mail ORARIE con l’aggiornamento delle polizze 
sottoscritte con toni del tipo: sono le ore 15.00 sottoscritte n. xxx polizze, ecco la classifica delle agenzie. 

Le Mail di “sprone” e consuntivazione con le classifiche del venduto agenzia per agenzia sono state  inviate 
dai ruoli dello staff del DR, indistintamente e continuamente a DGA, DAG, e Consulenti di tutti i ruoli. Tali 
messaggi si aggiungono agli altri messaggi dello stesso tenore e contenuto che a decine al giorno intasano la 
posta dei colleghi della ns rete commerciale sollecitando la vendita su quasi ogni possibile prodotto; inviati, 
e spesso più volte reinviati con l’”inoltra a tutti”, dal DR dal suo staff ed anche da vari nuovi soggetti fuori 
piramide gerarchica. 

Queste mail violano l’espressa norma dettata anche dalla nostra banca, di richiedere ed inviare dati 
utilizzando mezzi diversi dagli strumenti deputati a tale “monitoraggio”. 
 
Delle due l’una, o si pretende l’applicazione del modello che prevede di lavorare con il “metodo” che 
l’Azienda si è data, oppure si lavori all’arrembaggio con la baionetta in bocca … dimenticando il metodo, le 
opportunità di contatto, gli appuntamenti, la centralità del cliente e quant’altro. Ovvero, demandando al D.R. 
di turno la messa in atto di specifiche politiche commerciali a seconda dei gap da colmare. 
 
Noi ovviamente riconosciamo alla sola azienda, ed a nessun altro, la paternità e l’autorevolezza di decidere 
il “Modello di servizio” e chiediamo quindi di essere giudicati solo in funzione di quello. 



Se potessimo noi valutare il nostro Direttore di Regione dovremmo esprimerci negativamente 
sull’applicazione del metodo e segnalarlo nel “DIALOGO”…. 
 
Giusto per intenderci e soprattutto per dovere di verità, l’iniziativa veniva via via rinforzata da alcune mail 
del DR con frasi del seguente tenore: 

• Il dato non è quello atteso.... urge un diverso "piglio"....Forza.  

• Se a qualcuno non è chiaro, che mi contatti pure.  
Zero o poco più di certe agenzie non posso comprendere....Diamo importanza e impulso 
all'iniziativa  

Alla luce di tutto ciò non possiamo esimerci dal DENUNCIARE  con forza e stigmatizzare tali 
atteggiamenti, che richiamano alla memoria altre analoghe iniziative imposte nel passato da altri manager 
stravolgendo il lavoro e la professionalità dei colleghi ed il cui triste esito, anche in termini di danno 
economico/reputazionale, è ancora vivo nei nostri ricordi.  

Evidenziamo che con le nuove norme in tema di pressioni commerciali e mobbing non serve arrivare a 
Mille, ne basterebbe anche una… 

PARAFRASANDO LA FAMOSA CENTURIA DEL NOTO ALCHIMISTA NOSTRADAMUS DICIAMO 
ANCORA:  

MILLE E NON PIU’ MILLE! 
 

19 giugno 2017 
               

I Segretati del Coordinamento Territoriale BNL Sicilia e Calabria 

FABI – FIRST CISL – FISAC CGIL – UILCA UIL - UNISIN 


