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PRESSIONI COMMERCIALI IN B.P.A.
A breve ci daremo appuntamento per confrontarci sul futuro di questo gruppo con la ferma
convinzione che le prossime assemblee saranno un passaggio cruciale per determinare l'andamento
delle relazioni sindacali in ordine al nuovo piano industriale.
Oggi soffermiamoci però sul presente e riapriamo un capitolo che è nel cuore dei lavoratori e che
anche l'Azienda nei suoi atti ufficiali dichiara essere "sensibile".
Parliamo di CLIMA AZIENDALE
Più voci hanno già denunciato il disagio per le crescenti pressioni commerciali ma in questa occasione
vorremmo porre l'attenzione su una modalità che, in particolare in tempi di piano industriale, suona
minacciosa e comincia a preoccupare nel suo ripetersi.
Sempre più frequentemente si sente accreditare la tesi che il fine commerciale giustifica i mezzi con i
quali lo si raggiunge, che gli obiettivi di budget vanno comunque ed ovunque conseguiti perché questa
è la regola, perché te lo chiede che ti da lo stipendio e di questi tempi, bada bene, non è scontato.
Questo a nostro avviso è inaccettabile e pericoloso e l'aver trasformato le Aree territoriali, un tempo
utili strutture di supporto e consulenza, in mute incitate a guidare un gregge che altrimenti parrebbe
non saper dove andare ne è stata la premessa.
Vogliamo quindi ricordare che:
Questo gregge è costituito da umanità e professionalità che hanno ben chiari quali sono i propri
doveri (non solo contrattuali) e che non possono essere svilite e semplificate nelle quotidiane
classifiche su chi ha venduto di più.
Anche in tempi di crisi il punto di riferimento è quel reticolo costituito da deontologia, norme,
regolamenti (mifid - privacy - trasparenza - codice etico e di comportamento) e non i pressanti
desiderata di un capo area.
Che lo stipendio è il giusto e contrattato corrispettivo del lavoro prestato e non una munifica
concessione benevolmente mediata da un soddisfatto capo area.
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