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PUBBLICITA’ INGANNEVOLE
Finalmente il 2020 è finito e come sempre confidiamo 
che tutto ciò di negativo accaduto possa rimanere nel 
passato ed il futuro ci possa 
riservare solo giorni migliori. 
 
Abbiamo sperato che le forme di 
pressione commerciale ed 
impropria fossero un retaggio del 
passato, da dimenticare, e che il 
futuro fosse più roseo: peggio del 
2020, non potrà essere… 
 
Eppure, ecco che non è neanche cominciato l’anno che 
PAFF!! spuntano mail dei nostri manager che spronano 
i colleghi a PREVEDERE quotidianamente l’attività e 
CONSUNTIVARLA alle ore 13 e non solo: bisogna 
PREVEDERE e CONSUNTIVARE anche a 2/3/4 giorni 
compilando file su file. 
Perché non ci spingiamo oltre? Perché non PREVEDERE 
e CONSUNTIVARE quotidianamente anche a 
7/15/30/60 giorni? O PREVEDERE e CONSUNTIVARE 
anche, perché no, ogni 2/3/4 ore? Tanto, 
evidentemente abbiamo tempo da perdere 
nell’elaborare tali file e la Banca, o forse il 
management, ci ha fornito della palla di vetro!! 
 
Intanto bisogna ricordare all’area manager che non 
siamo operai di produzione, non possiamo prevedere 
quanti pezzi in più possiamo costruire in un’ora di 
lavoro: noi forniamo un servizio al cliente. 
 
Ma soprattutto il file consuntivo del giorno successivo 
in cui viene chiesto di “giustificare” lo scostamento dal 
file preventivo qualcuno del management, o delle 
Risorse Umane, ce lo deve spiegare per bene!! 
 
Intanto, questo consuntivo viene inviato direttamente 
alla Commissione Pressioni Commerciali così poi a 
giustificare sarà colui che richiede tale file. 
 
E che dire poi di alcuni manager, i più fantasiosi, che si 
inventano dei questionari per valutare la competenza 
dei gestori. Ulteriore strumento di pressione che non 
trova base normativa. 
La prova di forza a cui è sempre sottoposta la rete è 
arrivata ad un punto di saturazione. 
 

Tali pratiche sono in pieno contrasto con il Protocollo 
Pressioni Commerciali firmato con ABI (non un 

interlocutore qualunque…). 
 
Ma ci sono domande che a questo 
punto ci poniamo seriamente. 
 
Una di queste è: crediamo 
davvero nel modello di report 
proposto e costruito dalla Banca?  
La Banca ci ha fornito di tutti i 
mezzi necessari per determinare 

una programmazione coerente con gli obiettivi 
proposti. Che senso ha il controllo sistematico 
dell’agenda da parte di una risorsa dedicata 
esclusivamente a questa attività se vengono costruiti 
uno o più file diversi? Quale finalità, quale utilità 
hanno? Se la risposta alla domanda fosse 
effettivamente una loro maggior utilità, chiediamo al 
management di non far compilare anche agende, 
programmi, o altri file proposti dalla Banca, liberando 
sia il tempo dei colleghi verso attività al servizio del 
cliente, sia al contempo anche una risorsa per integrare 
il personale di rete sempre cronicamente limitato per i 
carichi di lavoro. 
 
Ma un’altra domanda ci viene in mente: cosa 
insegnano i corsi manageriali? A pressare? A 
sovraccaricare i colleghi di tool e report? Ad urlare e 
vessare i propri collaboratori? 
 
Crediamo che occorra fare una riflessione sul tempo 
che intendiamo dedicare davvero al cliente: secondo la 
Direzione Territoriale davvero abbiamo a cuore gli 
interessi del cliente se compiliamo file? La Direzione 
crede davvero che ci prendiamo cura del cliente se 
spingiamo i colleghi a PROPORRE OPERAZIONI 
MORALMENTE INACCETTABILI ad evidente danno per 
il cliente e l’immagine della Banca per il solo scopo di 
raggiungere il budget?? 
 
Da qui arriva l’ultima domanda che ci poniamo: ma BNL 
è davvero la Banca per un mondo che cambia? Sarà 
proprio vero? 
 
Perché in un mondo che cambia, anche molto 
velocemente, noi in Toscana Umbria abbiamo due 
punti fermi: LE PRESSIONI E LA MALEDUCAZIONE!! 
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