
 

 

COSA CI ERAVAMO DETTI? 

Avevamo già affrontato il problema in un recente comunicato di novembre scorso, ma a quanto pare non 

esiste peggior sordo di chi non vuol sentire.  

Neanche il tempo di arrivare alla Befana che già i più sensibili al Risultato hanno dovuto “spiegare” con i 

toni e modi sempre più aggressivi le cadenze ed il passo di questo 2021. 

Come correttamente sottolineato nei doverosi ringraziamenti pubblicati su Echonet,  i recenti risultati 

raggiunti dalla Banca derivano certamente e in modo fondamentale dall’impegno quotidiano profuso dalle 

colleghe e dai colleghi  che, però – oltre ad affrontare le difficoltà organizzative che aumentano di giorno in 

giorno – devono subire quotidianamente comportamenti messi in atto dai soliti noti della “filiera di 

comando”, che esasperano i problemi e accentuano il deterioramento del clima aziendale.  

Le video-call di animazione commerciale che dovrebbero essere di supporto - e quindi di individuazione e 

risoluzione delle problematiche – nell’attività di rete, vengono ormai puntualmente svolte solo per stilare 

classifiche e sottolineare eventuali gap di produzione con toni persecutori e insopportabili minacce. 

Andando spesso oltre l’orario di lavoro, queste occasioni sono usate solo per scaricare sulle lavoratrici ed i 

lavoratori interessati l’onere e la responsabilità del raggiungimento degli obbiettivi. 

Sappiamo, inoltre, che il monitoraggio dell’attività commerciale business e individuals sta diventando ogni 

giorno più assillante con continue richieste di report aventi il solo scopo di ossessionare il personale. 

Lo ripetiamo per l’ennesima volta: 

sono Pressioni illecite: 

Creare un clima di tensione o mancare di rispetto alle colleghe e ai colleghi     ▪    Pretendere report 

frequenti e inutili     ▪    Fare pressioni sulle vendite, appuntamenti e O.C. ▪     

quindi è vietato:     

Diffondere classifiche comparative tra colleghe e colleghi   ▪    Chiedere previsioni di consulenza e di 

vendita    ▪    Chiedere previsioni di consulenza e di vendita su singoli clienti    ▪    Fornire indicazioni 

commerciali con eccessiva frequenza e inutili ripetizioni    ▪    Usare strumenti diversi per monitorare le 

vendite ▪   Telefonate, mail e riunioni fuori orario.    

Pertanto, richiamiamo l’Azienda a porre un definitivo freno a questi comportamenti e sollecitiamo la 

Direttora di Regione di farsi garante e portavoce dell’immediata interruzione delle pratiche scorrette. 
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