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RITENTA… SARAI PIU' FORTUNATO 
  

In questi ultimi giorni è partita un'altra interessante 

campagna commerciale, di quelle che non fan dormire la 

notte e ti lasciano lì a chiederti cosa veramente ti sei perso 

del Mondo nel frattempo. 

Dopo averli "contati" e "incontrati", ora i malfidenti clienti 

che hanno desistito dalla brillante offerta propostagli da 

coraggiosi e temerari consulenti di pagare il doppio delle 

spese di conto corrente, vengono nuovamente "estratti" tra 

i fortunati vincitori : insomma un'altra possibilità non si 

rifiuta proprio a nessuno (e un NO fa sempre male a tutti, 

compreso al bilancio).  

Del resto i vantaggi sono sotto gli occhi di tutti: basta solo 

stimolare il bisogno, far vedere nuovi orizzonti, aprire le 

menti (e il portafoglio).  

Con un piccolo impegno mensile (meno di un caffè al 

giorno… se non hai già usufruito dell'esempio per collocare 

qualche polizza assicurativa), il cliente può avere, solo per il 

primo anno, la gratuità del bancomat e/o della carta di 

credito (c'è anche il piccolo impegno di dover imparare 

nuovi codici PIN visto che occorre sostituire le vecchie carte 

eventualmente già possedute).  

Alcuni clienti in questi mesi hanno visto lungo e hanno 

accettato l'offerta: ma purtroppo non tutti sono abbastanza 

furbi per cogliere le opportunità. E così, con l'avvicinarsi del 

Natale (ogni tanto sappiamo essere lungimiranti), vogliamo 

esser più buoni e dar loro una seconda chance.  

Pertanto avanti tutta e recuperiamoli!!!  

Davvero sembra quasi assurdo che qualcuno possa aver 

rifiutato: sicuramente glielo abbiamo spiegato male, non 

siamo stati abbastanza convincenti. Riproviamoci!! 

Del resto non è che in giro la concorrenza proponga in TV, 

radio o sui giornali conti correnti gratuiti… bancomat e carte 

di credito a canone zero e per sempre…  

Certo c'è chi è stato ancora più fortunato e ha ricevuto 

direttamente a casa il foglio informativo nel quale gli si 

comunicava l'aumento unilaterale delle spese di conto: il 

mondo del resto è pieno di contraddizioni e diseguaglianze 

(e alle volte di belle idee). 

Comunque se qualcuno fosse ancora perplesso sull'iniziativa 

(perché è impossibile accontentare tutti), sicuramente dovrà 

ammettere che per lo meno, finalmente, è chiaro il vero 

spirito di Regata: la demoltiplica del lavoro! Dubbi finiti! Io 

seguo una campagna, chiamo i clienti, fisso appuntamenti, 

faccio la mia proposta, registro l'esito… Poi a qualcuno i 

conti non tornano, non è convinto che le cose siano state 

fatte come Dio comanda (ma è ancora convinto di aver 

avuto un'intuizione geniale!), e quindi ri-seguo la stessa 

campagna, ri-chiamo gli stessi clienti, ri-fisso gli stessi 

appuntamenti, ri-faccio la mia proposta, ri-registro lo stesso 

esito….  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E se è vero che "la fortuna vien tre volte (e non di più)" …. 

  

PS: se non fosse abbastanza chiaro ci riferiamo alla 

campagna "Recupero Incontriamoci edizioni precedenti". 

 

 

            

 
 

 

 

 

 

RAPINE IN CORSO 
 

Mentre da una parte sempre più figure nella nostra banca 

"rapinano" ogni giorno il nostro tempo richiedendo la 

compilazione di report, il monitoraggio orario della 

produzione, la "demoltiplica" delle campagne (confronta 

articolo precedente), tutto più o meno nel rispetto delle 

norme aziendali e degli accordi sindacali, dall'altra c'è chi le 

rapine le fa sul serio, sempre più spesso e sempre con 

modalità più violente.  

Certo, l’incremento degli atti criminosi non può essere 

imputato solo alla Banca: resta però il fatto che negli ultimi 

mesi sono stati presi di mira molti dei nostri sportelli, il che 

deve portare l’azienda ad una riflessione sui sistemi di 

sicurezza e deterrenza adottati.  

Sono sufficienti? A detta di alcuni rapinatori che hanno 

avuto il tempo di "chiacchierare" con i colleghi (devono 

anche essersi trovati bene e aver sparso la voce perché nel 

giro di poco in alcune filiali ci son state più rapine), 

sicuramente no, per lo meno non rispetto ad altre banche…  

Sono adeguati a tutelare i lavoratori in situazioni di pericolo?  

a cura del Coordinamento RSA FISAC CGIL MPS Area Antonveneta 

GOODMORNING FISAC!GOODMORNING FISAC!GOODMORNING FISAC!GOODMORNING FISAC!    



2 

 

Oppure la difesa del “patrimonio” dell’azienda (lecita, per 

carità), sta andando a discapito dell’incolumità dei 

lavoratori?   

Di fronte a questi interrogativi, una risposta è certa: la 

responsabilità della prevenzione e della gestione della 

sicurezza non deve essere addossata ai lavoratori, 

soprattutto con la richiesta di interventi diretti da parte loro 

(gestione manuale delle bussole, trasporto valori, aperture 

delle casse oltre l’orario stabilito: consigliamo di non dire in 

filiale se a casa si ha una cassaforte altrimenti il rischio è che 

facciano portare i soldi a casa)…  

Qui cerchiamo di sdrammatizzare, ma l'argomento è 

ovviamente molto delicato e merita la massima attenzione a 

tutti i livelli di responsabilità. 

Pertanto vi invitiamo a leggere le righe qui di seguito che 

cercano in modo sintetico di riassumere diritti e doveri di 

tutti… sicuramente noiose ma meno pesanti di una pistola 

puntata alla testa! 

 

Il controllo della sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro è 

per legge (D. Lgs. 81/2008) materia a carico solo ed 

esclusivamente del datore di lavoro, in particolare in merito 

a: 

a. la programmazione della prevenzione e 

l'eliminazione dei rischi alla fonte e, ove ciò non  sia  

possibile,  la loro riduzione al minimo;  

b. l'informazione, la formazione, le istruzioni adeguate 

per i lavoratori;  

c. la  programmazione  delle  misure  ritenute   

opportune   per garantire il miglioramento nel 

tempo dei livelli di sicurezza,  anche attraverso 

l'adozione di codici di condotta e di buone prassi; 

d. la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature,  

impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di 

sicurezza. 

 

Agli RLS (Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza), 

spetta il compito di vigilare sull'operato del datore di lavoro. 

In particolare: 

a. accedere ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le 

lavorazioni; 

b. avvertire  il responsabile dell’ azienda dei rischi 

individuati nel corso della sua attività; 

c. fare  ricorso alle autorità competenti qualora 

ritenga che  le  misure  di  prevenzione e protezione 

dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai 

dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano 

idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il 

lavoro. 

 

Le OO.SS. intervengono laddove vi siano mancanze che 

mettano a repentaglio la salute e la sicurezza nei posti di 

lavoro. 

 

Ai lavoratori spetta il dovere di: 

a. osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal 

datore di  lavoro; 

b. utilizzare   correttamente   le  attrezzature  di  

lavoro e i dispositivi di protezione e di sicurezza; 

c. segnalare  immediatamente  al datore di lavoro, al 

dirigente o al  preposto  le  deficienze  dei mezzi e 

dei dispositivi; 

d. non  rimuovere o modificare senza autorizzazione i 

dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di 

controllo. 

 

Nella fattispecie in merito al rischio rapine, vanno rispettate 

le norme relative a: 

• gestione dei mezzi forti, 

assegnazione/passaggio codici di accesso e 

chiavi (D1866 – D1516); 

• gestione/conservazione dei valori, con 

particolare attenzione ai limiti di giacenza della 

filiale e dello sportello e il corretto utilizzo dei 

mezzi forti (compresa la cassa continua e il 

bancomat) messi a disposizione (D565 – D1516 

– D341); 

• gestione dell’accesso ai locali della banca 

(D1516); 

• prevenzione, gestione, cautele e 

comportamenti a fronte di un evento 

criminoso (D1516). 

 

Oltre i doveri, occorre però ricordare che ci sono anche 

alcuni diritti: 

• richiedere l’intervento del Rappresentante dei 

Lavoratori per la sicurezza (RLS) presente sul 

territorio qualora si riscontrassero anomalie o 

problemi in termine di salute e sicurezza sul posto 

di lavoro; 

• in caso di rapina, chiedere la visita del medico 

competente: la rapina rientra nei casi di infortunio 

sul lavoro, ed è pertanto soggetta a tutte le 

normative vigenti. Tra le prestazioni anche il 

supporto di uno psicologo per il superamento del 

trauma. 
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MPS AWARDS 

 

Attenzione: questo articolo contiene parole, contenuti e idee 

(???) forti, che potrebbero sconvolgere la vostra mente. 

Sconsigliamo la lettura a minori, alle persone sensibili e 

facilmente impressionabili. Inoltre quanto leggerete sono 

tecniche suggerite da persone (che dovrebbero essere) 

qualificate: in ogni caso non eseguite da soli quelle che vi 

viene detto, pena la probabile perdita del posto di lavoro. 

 

Tra i tantissimi suggerimenti che arrivano alle filiali per il 

raggiungimento del budget (quello dinamico… che quando si 

raggiunge, aumenta…), riteniamo quello di cui andiamo a 

riferirvi il più degno di nota.  

La scena si svolge ogni metà mese, quando sui conti dei 

clienti scende l’addebito della carta di credito (magari quella 

che, stile Mary Poppins, abbiamo usato come zucchero per 

far andar giù la pillola della campagna “Incontriamoci”).  

A questo punto una mente mediocre penserebbe di gestire il 

caso “saldo non coperto” verificando la canalizzazione dello 

stipendio, contattando i cliente per un versamento, 

rivalutando eventualmente il merito creditizio dello stesso. 

Ma per fortuna Managers accuratamente selezionati 

dall’Azienda mettono a disposizione il loro QI superiore alla 

media e propongono soluzioni che “voi umani non potreste 

nemmeno immaginare” (ne credere possibili, dopo che vi 

sono state illustrate): vendere a questi clienti un tablet o un 

televisore, per coniugare l’aspetto commerciale con il 

presidio del rischio! 

Prima di proseguire con la lettura concedetevi qualche 

minuto per riprendervi. 

Se state ancora leggendo, vorremmo cercare di analizzare 

l’idea per capirne i diversi risvolti (che risultano non ben 

definiti). 

Allora… un cliente è in difficoltà a pagare la carta di credito. 

Caso 1: se riesce a coprire il saldo allora gliela lasciamo, e lui 

si compra un bel tablet per festeggiare. Caso 2: il cliente non 

riesce a coprire il saldo ma lo riteniamo meritevole di 

credito. Gli lasciamo la carta ma in cambio, per la nostra 

fiducia e disponibilità, cambia la TV in salotto così ci 

dimostra che almeno il finanziamento è in grado di pagarlo. 

Caso 3: niente copertura del saldo, niente merito creditizio, 

e niente XBOX. Stavolta meglio seguire le normative, meglio 

presidiare il rischio e revocare la carta.  Caso 4: il cliente non 

copre il saldo, non è proprio affidabilissimo ma è molto 

interessato al Samsung Galaxy 6 ……………............................. . 

I puntini di sospensione non sono un errore di stampa ma 

servono per riflettere e lasciare a tutti la libertà di 

immaginare il finale della frase.  

Ovviamente noi abbiamo il nostro e vorremmo intitolarlo: 

Protocollo sulle politiche commerciali (siglato il 12/06/15). In 

esso la Banca (quella che paga lo stipendio anche alle menti 

eccelse), ha definito che l’attività commerciale deve essere 

orientata alla corretta gestione ed erogazione del credito, 

che il cliente deve essere al centro delle attività svolte, che 

la qualità del rapporto con la clientela deve costituire la leva 

competitiva per raggiungere il budget, che oltre gli obiettivi 

quantitativi ci devono essere quelli qualitativi nella logica 

della soddisfazione del cliente, che vi deve essere attenzione 

circa le modalità di vendita e il rispetto delle regole sul 

comportmento da seguire con la clientela.  

Ci pare non ci sia nessun riferimento a comportamenti poco 

trasparenti (certamente mai e poi mai ci verrebbe in mente 

di chiamarli ricatti), a forzate soluzioni di vendita, alla 

soddisfazione dell’ego di chi brama per vedersi primo in 

fantomatiche classifiche commerciali (tra l’altro vietate).  

Ora: capiamo che finire in terza pagina su un giornalino 

sindacale può per qualcuno rappresentare già un primo 

passo avanti per la notorietà (se lo desidera ci rendiamo 

disponibili a pubblicizzarlo su qualche giornale di tiratura un 

po’ più diffusa…), ma invitiamo davvero tutti a non seguire 

questo esempio non solo di bassa qualità etica, ma anche di 

assenza di logica. 

 

 

 

LANCIAMO UN APPELLO: ci piacerebbe davvero molto che 

gli MPS AWARDS diventassero ogni tanto una vetrina 

positiva, uno spazio nel quale poter dire che finalmente 

qualcuno ha avuto veramente una bella idea, ha avuto 

l’approccio giusto per creare quell’autentico gioco di 

squadra che porta sicuramente a degli ottimi e duraturi 

risultati positivi. Vogliamo credere che esista. Scriveteci e 

fatecelo conoscere! 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIORNALISTI PER UN GIORNO 
 

Per qualsiasi idea, suggerimento o proposta  

non esitate a contattarci: se volete inviarci un 

articolo scritto da voi, saremo ben lieti di 

ospitarvi su queste pagine (ovviamente nel 

rispetto della privacy). 

L’idea è di costruire uno spazio comune nel 

quale accogliere, condividere e dar voce al 

pensiero di tutti. 

Vi aspettiamo. 
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SENZA PAROLE… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIERGIORGIO MENATO  ZULIAN VALERIA 

piergiorgio.menato@mps.it   valeria.zulian@mps.it  

3387087710   3497764027 

 

DESIREE NEDDA SESTAN  ALESSANDRO FERRO 

desireenedda.sestan@mps.it alessandro.ferro@mps.it  

3356911251 

 

Coordinamento RSA FISAC CGIL MPS Area Antonveneta 

R.S.A. PADOVA 

 

 

 

MARIA RUGGERI   STEFANIA AZZOLIN 

maria.ruggeri@cgiltreviso.it                    stefania.azzolin@mps.it  

3204437353 

 

GABRIELLA PASQUA 

gabriella.pasqua@mps.it 

3337709035 

 

 

Coordinamento RSA FISAC CGIL MPS Area Antonveneta 

R.S.A. Treviso - Mestre 

 

 

 

STEFANIA PRESTA   MAURIZIO FRAMBA 

stefania.presta@mps.it   fisac.verona@veneto.cgil.it 

3481506451 

 

SONIA RAGNO  

sonia.ragno1@mps.it 

3490840150 

 

 

Coordinamento RSA FISAC CGIL MPS Area Antonveneta 

R.S.A. Verona e  

S. G. Lupatoto 
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