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Lasciateci LAVORARE! 
Sappiamo di correre il rischio di diventare assillanti come le decine di mail giornaliere, le telefonate 
minacciose, “i bravi bravissimo” o le ormai troppe riunioni in call conference che imperversano in 
questi periodi, che sottraggono di fatto tempo al lavoro, costringendo spesso le colleghe ed i colleghi 
ad andare oltre l’orario previsto,  ma ci 

CORRE L’OBBLIGO 

ancora una volta, per senso di responsabilità e per il bene comune ma soprattutto per tutelare la 
salute psicofisica delle lavoratrici e dei lavoratori, di ricordare al management della nostra “REGION”  
che sono in vigore dei protocolli ben definiti sulle pressioni commerciali recepiti anche dal ns 
Contratto collettivo.   

In premessa, per arginare la disinformazione veicolata da qualche” poco attento/a " o forse in mala 
fede, vorremmo chiarire un aspetto fondamentale nell’ambito del job mission dei Personal Advisor. 

Quindi ci permettiamo di richiamare l’allegato 1 della circolare 52/2019, che per quanto riguarda i PA 
cita: 

“Curare la gestione della clientela assegnata e lo sfruttamento delle leve a supporto (iniziative 
commerciali, documentazione e strumenti informativi), in coerenza con le caratteristiche del profilo e 
dell’asset allocation dei clienti stessi, utilizzando gli strumenti di gestione della consulenza di tipo 
finanziario, assicurativo e creditizio, nel rispetto delle politiche di investimento del Gruppo BNP Paribas, 
delle linee guida aziendali ed effettuando le necessarie attività operative ed amministrative”. 

Inoltre, precisiamo ai disattenti e/o eventualmente in malafede che "lo stipendio" è su base oraria e 
che “Il mancato raggiungimento degli obiettivi quantitativi commerciali di per sé non determina una 
valutazione negativa e non costituisce inadempimento del dovere di collaborazione attiva ed 
intensa…” (art. 75 del vigente CCNL) 

Pur ritenendo senz’altro utili i tanti strumenti messi a disposizione dall’azienda, richiamiamo il 
management di Region e tutti i colleghi con funzioni di coordinamento al corretto utilizzo di tali 
strumenti. 

La "spinta commerciale" è una cosa, l'assillo, la pressione, le minacce, i processi pubblici, sono altra 
COSA !!! 

Il rischio è che certe modalità e strumenti di lavoro, gestiti da chi non ne abbia compreso appieno 
la loro utilità e, quindi, utilizzati maldestramente, diventino palesemente controproducenti. 
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Le/I colleghe/i della rete sono stanchi di questi comportamenti che ledono la loro dignità personale 
e professionale che inducono ad operare non certo nell’interesse complessivo dell’azienda, anzi 
rischiano d’indurre a comportamenti poco etici e corretti nei confronti della clientela. 

Ricordiamo che “l’azienda nel perseguire i propri obiettivi economici, in un mercato globale basato 
sulla competitività e sulla concorrenza, deve mirare soprattutto all’eccellenza delle performance, in 
termini di “qualità e valore” dei prodotti e servizi offerti, avendo a riferimento il ruolo fondamentale 
di tutela del risparmio e di sostegno all’economia”  

L’assillo e le pressioni commerciali improprie, non aiutano, anzi rischiano di trasformare cose utili 
in dannose per la collettività, per le/i colleghe/i e soprattutto per la reputazione dell’azienda !!! 

Sicuramente è un tema di rilievo nazionale ma a livello regionale occorre distinguere attentamente 
tra quanto è “calato” più o meno impropriamente dall’alto e quanto è, invece, espressione di 
un’interpretazione fuorviante della mission commerciale. Anche a beneficio di chi pone in essere 
prassi più virtuose. 

In tal senso, il sindacato è sempre pronto ad interventi mirati sia a livello macro sia sulle singole 
condotte da censurare. E si affiancherà ancora più puntualmente nel quotidiano dei lavoratori per 
rilevare e contestare quest’ultime. 

Per tali ragioni le scriventi OO.SS. chiedono un incontro immediato con la direzione di REGION. 
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