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Oggetto: Indebite Pressioni Commerciali. 

 

La scrivente Organizzazione Sindacale ancora una volta si trova nella incresciosa 

situazione di dover segnalare indebite pressioni sui consulenti commerciali: infatti, 

nonostante le segnalazioni fatte in sede di Osservatorio Nazionale e quelle effettuate 

verbalmente in altre sedi, riscontriamo il perdurare di una situazione non più 

sopportabile. 

Ci riferiamo alle pressioni che gli SCF subiscono quotidianamente sulle previsioni di 

vendita. Siamo in possesso di format predisposti dall’azienda ed omogeneamente diffusi 

sul territorio nazionale che i Lavoratori sono costretti a compilare, in cui vanno riportati gli 

appuntamenti (peraltro già presenti in agenda digitale) previsti nei successivi TRE giorni 

con indicazione della previsione di vendita. In molti casi queste programmazioni vengono 

contestate dalle filiali perché le ritengono poco in linea con i PdA costringendo i 

consulenti a variarle oppure, sempre le filiali, impongono un obiettivo minimo di 

sottoscrizione prodotti Mifid sugli appuntamenti in oggetto, non raggiunto il quale, viene 

messa in discussione la professionalità del consulente.  

Sorvoliamo in questa nostra il discorso relativo agli obiettivi sul comparto Finanziamenti e 

le indicazioni per raggiungerli, in quanto riteniamo di doverne approfondire la tematica in 

seno all’Osservatorio. 
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Nel ribadire la non conformità dei fatti sopra riportati sia con il Codice Etico che con il 

Protocollo d’intesa in materia di Responsabilità Sociale, o più in generale con i dettami 

del CCNL e sui allegati, si chiede la immediata cessazione delle insane prassi in uso in 

azienda e si ritiene necessaria la convocazione dell’Osservatorio sulle Pressioni 

Commerciali al fine di discuterne in materia compiuta. 

Sicuri di fare cosa gradita, si porgono Cordiali Saluti. 
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