
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IN FILIALE E’ UN “INCUBO” 
 

 
Con grande amarezza dobbiamo denunciare che ormai la situazione della rete 
filiali è inaccettabile. La voce arriva forte dai territori che parlano di: 
- deterioramento del clima di lavoro; 
- quotidiane video chat a volte fino a divenire ossessive;  
- telefonate dalle figure apicali anche a tarda serata, figure apicali che peraltro sono in 

smart working mentre i colleghi in filiale gestiscono con fatica la clientela all’ingresso; 
- collocamenti  a breve senza una visione dei bisogni del cliente concentrati 

spasmodicamente sulla tutela a scapito di altre proposte e con risultati 
peraltro tutti da misurare; 

- iniziative di “sostegno” ai gestori che si traducono in controlli  “mascherati” sulle 
vendite;  

- personale insufficiente  
 
Lavorare in filiale è diventato un “incubo”: 

- non è un’emergenza, ormai è la normalità: i carichi di lavoro aumentano e le persone 
diminuiscono; 

- costantemente si profilano nuove incombenze con rischi potenziali a carico dei 
colleghi come, ad esempio, i finanziamenti liquidità, poi i mutui (in arretrato anche 
perché saper di “fidi” non serve, basta vendere) e ora i prodotti collegati agli incentivi 
fiscali “bonus 110” che ricadono sui colleghi in assenza di normative certe. 
Questa è la parte che più mette a rischio i colleghi!  
Le disposizioni sono spesso dispersive - anche impartite a voce con 
riunioni ad hoc,  successivamente  modificate e quello che si era fatto ieri 
non vale più oggi  -  e le circolari sono  troppe e spesso denominate  
Disposizioni transitorie. Ma nel frattempo i colleghi devono operare e colloquiare 
con i clienti sulla base di “accrocchi” 

- Il suono del telefono è una specie di “campana funebre”. Se rispondi “sei 
morto”, significa che un cliente ha bisogno di una informazione o di risolvere un 
problema e invece secondo troppi responsabili il collega deve solo vendere e non 
deve perdere tempo per seguire richieste varie, normative o attività amministrative, 
senza contare che talvolta non è preparato. Non per sua volontà! 

- Poter ottenere un’ ora di permesso o per  lavorare in  smart working in 
filiale è come chiedere un premio! Risultato? Colleghi della stessa banca 
con possibilità diverse. Un “incubo”  

 
 



 
 
 
“L’incubo” deve finire:  

- stante il fatto che l’importanza delle filiali è emersa anche in periodo “Covid 19” ne va 
preso atto e  va riconosciuta dignità alle persone non solo nelle parole ma 
anche in termini economici ed in primis in termini di clima lavorativo e qualità. 
Come?    
 

 Servono le assunzioni che richiediamo da tempo, la banca ci dica quanti e 
dove sono gli assunti in filiale e come intende potenziare le filiali tutte! 

 Serve una formazione “reale” e per tutte le figure (non finti sostegni che 
mirano a vendere)  

 Serve  che la banca torni a considerare importante  il lavoro di filiale non 
solo  a parole. 

 Serve prediligere la qualità del lavoro - ad esempio - consulenza finanziaria e 
analisi creditizia, alla mera quantità numerica di prodotti collocati e di delibere 
effettuate.  

 Serve che cessi la quotidiana rilevazione “del venduto e del vendere” al 
responsabile ancorché richiesta in forma verbale.  

  
Siamo stanchi che venga mostrata all’esterno un’ immagine patinata ed efficiente 
mentre i colleghi vivono in un clima deteriorato.  A nulla servono i sondaggi che 
periodicamente vengono “gentilmente  imposti” ai colleghi  per indirizzarli a dire che 
lavorare in questa azienda è consigliabile perché si cresce e ci si realizza!  
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