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LE PRESSIONI COMMERCIALI ALL’EPOCA DEL COVID-19: LETTERA ALL’AZIENDA 
In questi giorni con crescente frequenza ci giungono da colleghe e colleghi che svolgono attività di natura 
commerciale segnalazioni che lamentano l’acuirsi di pressioni alla vendita volte al raggiungimento di 
obiettivi di breve periodo comunicati tramite mail. 
Questa circostanza appare ancora più paradossale se inserita nell’attuale contesto caratterizzato dalla 
diffusione del contagio da Covid-19, che - come ci viene quotidianamente ricordato dai mezzi di 
informazione - determinerà inevitabilmente gravi ripercussioni anche sul sistema produttivo del nostro 
Paese. 
Piaccia o no, occorre farsene una ragione, ragionando “in prospettiva” per individuare le migliori strategie 
che andranno adottate appena saremo usciti dall’emergenza. 
Piaccia o no, non basta impartire ordini chiusi in un ufficio, per compensare le difficoltà del momento. 
Al contrario alcuni “capi” e “capetti” ritengono di interpretare correttamente e autorevolmente il proprio 
ruolo, fingendosi ignari del fatto che il diffuso allarme sociale, i provvedimenti emanati dalle autorità 
competenti e le stesse cautele giustamente adottate dal Gruppo (anche su istanza delle Organizzazioni 
sindacali), riducono la possibilità di fissare appuntamenti e svolgere una proficua attività commerciale. 
Tra costoro troviamo chi, per esempio, sollecita la rete a recuperare il “passo commerciale giornaliero” 
(ovviamente definito con criteri che sarebbero stati a malapena accettabili prima dell’emergenza 
Coronavirus), e chi pensa di trovare una soluzione a tutti i mali convocando riunioni che mettono fisicamente 
insieme più persone in una sala, mentre si potrebbe disporre di canali più evoluti che azzerano il rischio di 
contagio. 
In relazione a tutto ciò abbiamo deciso unitariamente con le altre Organizzazioni sindacali di inviare 
all’azienda la lettera di cui vi forniamo il testo. 
Nella lettera stigmatizziamo anche la mancata pubblicazione in “governo” del budget annuo, ad oggi ancora 
sostituito da obiettivi di brevissimo periodo indiscutibilmente “gonfiati”, visto che presentano percentuali di 
crescita nettamente superiori a quelle dei mesi precedenti o dell’analogo periodo del 2019, anziché tenere 
conto delle attuali difficoltà. 
In chiusura della lettera invitiamo quindi l’azienda: 
 a intervenire presso le strutture competenti per la tempestiva pubblicazione del budget annuo all’interno 

del sistema informativo aziendale; 
 ad assicurare modalità di relazione corrette; 
 a evitare le riunioni commerciali ricorrendo a canali alternativi (es. Skype). 
Rinviamo alla lettura del testo integrale; vi terremo ovviamente informati dei riscontri che otterremo. 
 

Nel frattempo vi ricordiamo la possibilità (e la necessità) di inviare alla casella di posta dedicata 
segnalazioni.politiche.commerciali@ubibanca.it le segnalazioni di comportamenti non corretti. 
In proposito precisiamo che: 
1. il diritto alla riservatezza è garantito; 
2. è comunque possibile far pervenire la segnalazione per il tramite di un rappresentante sindacale (che 

non è tenuto a precisare da chi l’informazione sia giunta); 
3. non è necessario essere in possesso di “elementi inconfutabili di prova”; in altri termini non è 

indispensabile fornire mail, report di cui viene richiesta la compilazione, ecc., ma al contrario può 
produrre risultati positivi segnalare, per esempio, l’eccessiva frequenza delle telefonate, la richiesta di 
dati fatta a voce, modalità di comunicazione verbale non appropriate: è sufficiente che la segnalazione sia 
circostanziata (persone coinvolte, episodio contestato, data in cui si è verificato); al contrario lamentare 
genericamente che nella MAT “tal dei tali” le pressioni commerciali sono eccessive lascia il tempo che 
trova. 

Siamo ovviamente a disposizione per consulenza e supporto. 

mailto:segnalazioni.politiche.commerciali@ubibanca.it

