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Tutti i santi giorni….. 

Qualche giorno fa abbiamo deciso di seguire la 

tipica settimana di alcuni Gestori Small Business. 

Una figura sulla quale da anni sentiamo ripetere 

che c'è un grosso investimento in termini di risorse 

e sforzo organizzativo. Figure d'élite della nostra 

filiera commerciale. Avremmo potuto allargare 

l'orizzonte di analisi a tutte le linee commerciali di 

front-end, usando le stesse parole. E nulla 

avremmo osservato di diverso, se non un declino 

costante e diffuso.  

Entro le 12,30 del lunedì arrivano ai gestori 5 mail 

da 5 differenti mittenti, ognuno chiede di 

intraprendere azioni di massima priorità entro il 

giovedì e chiaramente effettuare puntuale 

reportistica. Si badi bene che non siamo stati 

sfortunati, non abbiamo beccato il maledetto 

lunedì nero. No, questa è prassi ordinaria.  

Scrive il responsabile per la qualità del credito per 

attenzionare il rinnovo di alcuni fidi, il responsabile 

dell'ufficio qualità e change management per 

rinnovare le kyc scadute, il direttore gruppo filiali 

per gli sconfinamenti, l'analista qualità del credito 

per gestire le moratorie, il gestore AGENAM per 

ricevere informazioni su come affrontare pratiche 

non in bonis.  

Il Gestore dovrebbe poter svolgere la sua normale 

attività commerciale e amministrativa, ma 

pianificare il lavoro è impossibile. C'è sempre chi 

interviene dall'alto riclassificando le priorità, col 

risultato che c'è sempre una priorità più prioritaria 

delle altre priorità. E' il solito collo di bottiglia, la 

strozzatura che si verifica quando tutti scrivono ad 

unico terminale, il gestore. Un modello oramai 

istituzionalizzato, reso schema di lavoro ridicolo 

ed inefficiente.  

Quasi sempre, a questa lista di mail di attenti 

analisti, si accompagna la mail del Direttore 

Gruppo Filiali che, generalmente, anziché dare 

ordine chiede ai gestori che alcuni di questi report 

vengano prodotti entro il mercoledì, cioè 

accorciandone la scadenza.  

E poi a metà settimana iniziano gli appuntamenti 

col responsabile sviluppo business e artigianato e 

con tutti gli altri animatori commerciali. La media 

è di due call a settimana: forecast sul mediolungo 

termine, forecast sulle polizze protezione, e da 

quest'anno la tanto attesa novità, forecast di 

breve termine. Il cosiddetto INSIDE HUB. Come 

nelle migliori tradizioni dei gruppi di alcolisti 

anonimi, queste riunioni si sostanziano in una 

dettagliata descrizione coram populo del 

consuntivo di vendite di quella settimana e nella 

descrizione delle azioni di recupero di passo a 

budget, da porre in atto nella settimana a venire. 

Tutto, come detto, in perfetto stile BNL: davanti a 

tutti, ciascuno autodichiara quanto fatto e quanto 

farà, singolarmente ed individualmente, cliente 

per cliente. Il redattore capo interroga il singolo 

gestore, redige il file mentre gli altri, in paziente 

attesa del loro turno, stanno lì ad ascoltare, 

catatonici, partecipando mestamente a questo 

misero e ripugnante teatrino. Ecco la 

considerazione delle nostre figure commerciali di 

punta.  

E dunque tali prassi vedono uno staff di gente che, 

trasversalmente, a vario titolo, organizza questa 

sedicente animazione commerciale. Uno staff di 

animazione che si rende allegro promotore di 

questo scandaloso metodo di lavoro, che nulla ha 

a che vedere con l'engagement e certamente nulla 

a che fare con l'individuazione delle vere 

responsabilità. Il responsabile deve risultare 

sempre e solo uno: il gestore, o al massimo il 

direttore di agenzia.  

Animatori commerciali abituati a usare paroloni 

come managerialità, engagement, accountability. 

Gente drogata da idiomi inglesi di cui non 
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capiscono neppure il significato, e che, appena 

possibile, si defilano dall'attribuirsi responsabilità. 

E nel frattempo l'ufficio Risorse Umane dove 

guarda? Dove sta guardando il Garante degli 

accordi firmati in Banca e nel settore? Che 

dovrebbe stabilire il limite di questi monitoraggi 

invasivi, inefficaci, e contrari agli accordi sulle 

politiche commerciali.  

Eppure l'Azienda si spertica ogni mese ad 

aggiornare la Carta delle Responsabilità. Paroloni, 

solo tanta aria fritta! Se davvero alle parole 

seguissero i fatti, avremmo il nome di un 

responsabile a fianco a questi processi inutili, 

ripetitivi, disorganizzati, a zero valore aggiunto. 

Ma figuriamoci, si sa che il responsabile unico deve 

essere il gestore stesso, o il direttore dell'agenzia. 

Punto.  

Negli ultimi mesi, poi, ci hanno tranquillizzato. Ci 

hanno spiegato il progetto pilota che troverà la 

soluzione a questo ingorgo, a questo strettissimo 

collo di bottiglia. La soluzione si chiama Small 

Business Direct. D'altra parte nel retail il modello 

individuals direct sta funzionando così bene che 

nutriamo grandi speranze!  

Però mi raccomando, non disturbate il geniale 

manovratore. Non vi permettete ad alzare la 

testa o voi vassalli. Se no quando (e se) ci saranno 

prebende da distribuire chi alza la testa sarà 

l'ultimo in lista a beneficiarne.  

A proposito anche questo metodo è vecchio, trito 

e ritrito. Non credete? Facciamo qualche esempio. 

A quanti è stato raccontato che l'accordo sugli 

inquadramenti non esiste più? A quanti è stata 

sfilata la promozione da sotto il naso con la scusa 

dell'esplosione del costo del rischio o di un minter 

sotto le attese, o per un semplice cambio di 

naming? A quanti era stato promesso qualcosa e 

poi le valutazione professionali sono state sotto le 

aspettative?  

Ma non protestare! Perché mi ricorderò di te.  

E poi invece scopri che, molto di rado, ci si 

ricorderà di te. E la eNPS e la NPE del 2020 hanno 

chiaramente evidenziato questo stato di declino 

dell'ambiente di lavoro: la gente è stanca di queste 

prese in giro.  

Per fortuna qualcuno che si batte esiste ancora. 

Ma per altri è invece iniziata la corsa a farsi 

raccomandare dal capetto di turno o, peggio 

ancora, dal sindacalista parolaio e venditore di 

saponette: una pena infinita. A chi l'agognato 

QD1, a chi l'assegno di primalità, a chi il 

trasferimento. Tutti saranno sistemati, ghe pensi 

mi!  

Ma a quanti non è ancora chiaro che è 

esattamente in questa ricerca della 

raccomandazione che si annida la sconfitta di 

tutti? Poveri noi ridotti a cercate il posto al sole 

con queste scorciatoie, in una Azienda che viene 

definita, da 1 persona su 6 intervistate, come il 

luogo di lavoro in cui non c'è meritocrazia, in cui 

non ci sono possibilità di crescita professionale, in 

cui lo stress e i carichi di lavoro sono eccessivi.  

Chi vi scrive vi invita ad uscire da sotto il tavolo dei 

commensali, dove ci si raduna per raccogliere le 

briciole. Se andrà bene un giorno vi cascherà in 

testa un osso rosicchiato con ancora un po' di 

polpa e per quella polpa avranno pagato tutti gli 

altri. Dite di no? E allora diteci che non è vero che 

alcuni valutatori, pur di non contraddire il proprio 

capetto, hanno umiliato se stessi e hanno 

abbassato d'imperio le note ai propri 

collaboratori. Così, a prescindere. Gesti di potere.  

Volete sapere un altro fatto? Un evento che c'è 

ancora chi si ostina a nascondere. L'anno scorso la 

Divisione Retail ha deciso di premiare i “suoi” 

Direttori di agenzia. Chiunque avrebbe detto 

benissimo! Fa piacere vedere premiata gente che 

si impegna. Anche in questo caso gente che si 

spellava le mani per applaudire a questa novità. 

Indovinate subito le prime opposizioni da dove 

sono nate? Dai direttori di gruppo filiali: ma 
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perché a loro si e a noi no? I DGF sono gente 

pratica, sanno che la coperta è corta. Subito la 

risposta della Divisione, per mettere a tacere i 

malpancisti, è stata “a voi DGF ci pensiamo noi!”. 

Allarme rientrato.  

Però poi voi sapete come è andata a finire la 

vicenda, o no? Sapete che, con una scusa o con 

l'altra, quegli assegni sono stati distribuiti in 

maniera per nulla trasparente, rendendo i più 

insoddisfatti e traditi nelle aspettative.  

D'altra parte la Banca da sempre sostiene che 

decide lei a chi dare i suoi soldi e a chi no.  

Ma come fate a credere ancora a questa gente? 

Che vi ha sfilato i soldi previsti dalla piattaforma 

inquadramenti alla voce “indennità di ruolo 

chiave” e ve li ha rigirati con criteri assolutamente 

individualistici sotto forma di assegno del 

benemerito Direttore Retail. Il medioevo della 

premialità.  

Questo processo oggi si sta ripetendo: stanno già 

promettendo ricchi premi e cotillon alla rete e 

sapete da dove vogliono finanziarsi? Ancora una 

volta tagliando il VAP ed il salario integrativo. 

Nonostante 4 parametri su 5, su cui si basa il 

calcolo del VAP, siano assolutamente positivi (ne 

basterebbero due per erogarlo integralmente 

anche quest'anno). Vi dovrebbero bastare gli 

articoli ed il risalto che la Banca ha dato alle sue 

trimestrali per capire quanto poco credibile sia 

l'Azienda quando parte col suo pianto greco.  

Ma non dimenticate mai la frase perentoria che 

ama citare la Banca: se c'è qualcosa da distribuire 

decido io come distribuire e a chi. Ma davvero c'è 

ancora chi è convinto che siamo tutti sulla stessa 

barca? Magari siamo pure tutti uguali!  

Beh chi vi scrive non la pensa così, non crede nel 

paternalismo e non crede nelle raccomandazioni. 

Crede che, se ci sono risultati positivi, cui tutti 

hanno contribuito, le risorse vanno redistribuite 

e negoziate: e nessun criterio unilaterale può 

essere considerato valido. Sui criteri si può 

sempre ragionare.  

Svegliatevi gente. Non scegliete le scorciatoie.  

A coloro che, continuando a fare il gestore o il 

direttore d'agenzia, hanno iniziato ad utilizzare 

psicofarmaci ricordiamo che c'è disponibile il 

centro d'ascolto assolutamente anonimo e 

gestito dagli psicologi dell'Università di Tor 

Vergata. Potrebbe tornarvi utile a non utilizzare 

questi finti premi in medicine. Contattateci, vi 

spiegheremo a cosa serve e come utilizzarlo. Ma 

soprattutto contattateci se volete provare a 

cambiare il vostro destino: la strada è quella 

lunga, quella difficile, che non dà garanzie, che 

prevede di doversi mettere in gioco.  

Ma se la pensate diversamente da noi, 

continuate così, una raccomandazione dopo 

l'altra. Sentitevi liberi di farlo e auguri per 

l'estinzione.  

Ci leggerete nuovamente in ordine ad ulteriori 

analisi che afferiscono ad altre figure commerciali 

non meno importanti. 
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Pescara, 09/02/2021 


