
 
 

 
 
 

 
COORDINAMENTI di UNIPOL BANCA 

 

IL NERVOSISMO DILAGA! 
 
Come OO.SS.AA. abbiamo sempre cercato il confronto ed il dialogo, e l’Azienda non 
si è quasi mai tirata indietro. Ma certe cose non possono passare sotto silenzio. 
 
Il giorno 4 aprile 2019 alle ore 11:36, un Coordinatore Commerciale del Nord Italia 
ha inviato una mail indirizzata ai Responsabili del suo Coordinamento (oltre ad un 
altro nominativo) nella quale, riferendosi agli obiettivi di pianificazione degli 
appuntamenti per i Gestori e per chi si “occupa di portafoglio” scrive testualmente: 
 
“E’ il metodo di lavoro condiviso dalla nostra Direzione con la nuova 
Capogruppo e condiviso con ognuno.” 
 
La cosa sarebbe di per sé gravissima ed inaudita, oltre al poter configurare 
finanche scenari di reato. Abbiamo contattato, tramite i nostri omologhi della 
Commissione Politiche Commerciali in BPER, la Direzione Commerciale della stessa 
BPER la quale è letteralmente caduta dalle nuvole, in quanto assolutamente ignara 
di tutto ciò. 
 
Ci chiediamo se questa “boutade” sia solo il frutto di una malcelata volontà di 
intimorire i colleghi o non piuttosto una azione intenzionale finalizzata a creare 
tensione e preoccupazione. Quale che sia, è una cosa inaccettabile, oltre che falsa. 
 
Non pago, il mittente ha inserito nel corpo della mail una classifica nominativa di 
tutti i colleghi dell’Area (e non solo del suo coordinamento), che indica il numero di 
appuntamenti già fissati e evidenzia come solo due colleghi siano già vicini 
all’obiettivo numerico assegnato. Ciò in aperta violazione dell’Accordo sulle Politiche 
Commerciali sottoscritto dall’Azienda nel settembre 2017, ed al quale TUTTI devono 
attenersi, oltre che ad una palese violazioni della normativa sulla Privacy. 
 
Colleghi, si è ampiamente superato il limite della decenza. Il nervosismo dilaga, ed 
anche i ruoli di sintesi sbagliano, al punto che qualcuno arriva a millantare 
fantomatici accordi inesistenti. E in tutto questo, l’Azienda tace! 
A voi le dovute considerazioni. 
 
Bologna, 9 aprile 2019. 
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