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CINEMA HIROSHIMA MON AMOUR 
 
 
 
 
 
Rileviamo in questi giorni una simpatica iniziativa, nella nostra Provincia 
Granda, volta a formare nuove leve di attori che, a coppie, simulano 
consumate situazioni quotidiane di vita lavorativa. 
 
Le riprese vengono quindi analizzate per cercare punti di miglioramento 
in quelle che un tempo si definivano "tecniche di vendita". 
 
L'oggetto di tutto ciò, neanche a dirlo, è l'arcinoto mantra di sempre che 
porta il titolo di TUTELA. 
 
Non vogliamo entrare nel merito dell'opportunità di tali simulazioni; 
peraltro non si tratta nemmeno di un'idea così originale visto che già nei 
primi anni 90 veniva utilizzata con i neoassunti. 
 
Il vero punto è un altro e cioè: 
 

è davvero il caso? 
 
Davvero il problema di essere sotto budget è legato alla scarsa 
efficacia dei gestori? 
 
Non è che forse la rete è pesantemente sotto organico e rimane 
proattiva proprio perché i gestori si fanno in 4 tutti i santi giorni 
lavorativi? 
 
Non è che forse, e diciamo forse, la clientela oggi potrebbe essere 
meno ricettiva e distratta dalla pandemia in corso? 

 
 
 
 



 
Pandemia peraltro che coinvolge gli stessi Colleghi. 

 
Non è al momento affatto dimostrato che il bancario sia immune alla 
circolazione del virus. 
 

Ci tornano poi in mente i recenti messaggi, pervenuti fino a ieri l'altro 
dalle funzioni apicali della banca, che esaltavano l'impegno e la 
professionalità dei Colleghi, senza i quali mai si sarebbero raggiunti i 
risultati attesi... 

 
Adesso, a quanto pare, queste capaci professionalità nella nostra 
Provincia si saranno disperse se gli STESSI Colleghi, con 20\30 anni di 
anzianità di servizio, si trovano reclutati nel fare le " scenette" per 
imparare a vendere di più’, sempre di più. 
 
Il nostro fermo proposito è che si cerchi da SUBITO di risolvere il 
problema VERO sottostante, e cioè la carenza endemica di 
adeguati organici nelle filiali!!! 
 
Il nostro monito è che, anziché mettere ancora più sotto pressione i 
gestori, si comprenda che in quanto a pressione ne hanno già parecchia 
di loro. 

 
Come già sottolineato, il COVID non è solo un problema che riguarda la 
clientela.... 
 
Se poi, per far divertire questi gestori, tra una telefonata e un incontro, 
tra una pratica di successione e un mutuo, tra una riunione in presenza 
e una lynch, li si vuole intrattenere, su base volontaria, con questo teatro 
d'avanguardia... 

Bastasse fare solo un po’ di “cinema” 
 
Bisognerebbe piuttosto concentrarsi sul bersaglio più grande, se 
l'obiettivo è risolvere i problemi, e poi su tutto il resto. 
 
E il bersaglio grande si chiama sempre e solo: 

CARENZA STRUTTURALE di PERSONALE!!!  
 

 
 

Coordinamento Territoriale RSA FABI Cuneo 
IntesaSanPaolo 

 

 

 

Cuneo, 12 ottobre 2020 


