
È 
 passato solo qualche mese, due per l'esattezza, dal lockdown e dall’iniziale ripresa e  l'attività 
di Poste Italiane sembra essere ripartita, con gradualità. Noi ci troviamo a  ritrattare questo 
argomento, che purtroppo affligge i lavoratori ed i consulenti commerciali, che si ritrovano 
nuovamente a vivere "nell'inutile" stress che li tormenta. 

 
Non bastano le paure del virus, non bastano le richieste da parte dei clienti nella gestione dei loro pa-

trimoni e nella gestione dei loro problemi; i lavoratori sono anche costretti a far i conti con le pressioni com-
merciali, ripartite come se nulla fosse successo. Eh si, perché l' emergenza sanitaria dichiarata dallo 
Stato non è ancora finita. Capiamo, per via del contesto sociale ed economico, che  stiamo vivendo un perio-
do di incertezza che inevitabilmente si traduce in un calo della produttività dei prodotti          finanziari 
(investimenti e credito al consumo) ma in questo momento i lavoratori hanno bisogno di sentire l'a-
zienda vicina e non solo per  sentirsi dire " se ci sono problemi vi diamo una mano... al fine della produ-
zione". Talvolta qualche “capo” si espone un po' più del necessario, andando oltre le righe…i lavoratori  
(sul campo) sono consapevoli e sanno cosa  devono fare per far sì che ci sia una produzione giornaliera 
o settimanale, ma questo non dipende solo da loro. 

 
Le videoconferenze settimanali ed in alcuni casi infrasettimanali, le cd. “teams”, sono    diventa-

te un tormento, oltre che un’ulteriore perdita di tempo alle attività d’ufficio e di gestione della cliente-
la; così come le previsioni commerciali, c.d. Forecast, che per  quanto siano delle stime, che potrebbero 
anche essere corrette in ottica commerciale, quando poi si chiede una previsione reale il risultato che ne con-
segue invece è uno stress che si somma agli altri.  

Per fare alcuni esempi: 
Chiamare i clienti per la liquidità; 
Lavorare le campagne; 
Contattare i clienti che hanno prodotti in scadenza; 
Gestire i clienti che tutti i giorni chiedono informazioni, liquidazioni di polizze etc. 
 
Dobbiamo, però, fare anche i conti con la realtà: molte persone oggi hanno perso il lavoro, ci 

sono i precari ed il tasso di disoccupazione continua a crescere inesorabilmente. Da questo contesto emerge 
un quadro chiaro della situazione attuale. Abbiamo percepito, che l'azienda vorrebbe recuperare i mesi di 
produzione persi, ma purtroppo siamo stati messi di fronte ad una reale catastrofe sanitaria ed econo-
mica e non si potrà più recuperare ciò che è stato. Possiamo sicuramente      ripartire, ma con graduali-
tà. Aggiungiamo inoltre che gli obiettivi commerciali sono aumentati a tal punto (raddoppiati in alcuni 
casi) da essere materialmente impossibili da raggiungere, diventando tutto ciò demotivante e frustran-
te per gli addetti alle vendite e quindi per  tutto il comparto commerciale di M.P. Questo comporta un 
fisiologico stress ed una frustrazione per tutti coloro che giornalmente cercano di fare bene il proprio 
lavoro (scf, consulenti mobili, rcups etc).  

 
Infine, tra questi adempimenti quotidiani vanno aggiunte decine e decine di corsi online con scadenze 

da rispettare e su piattaforme nuove e diverse. Qui nasce anche un altro problema di natura           
temporale, oltre al fatto di dover considerare il peso dei tanti uffici chiusi, che portano la clientela a riversarsi 
su quelli aperti, e quindi anche sui consulenti disponibili.  

Tutto in contemporanea non si può fare. 
Auspichiamo semplicemente un clima più sereno perché i nostr i lavoratori, i nostr i consulenti 

sanno che svolgono un ruolo determinante in azienda, utile per uscire da una crisi sanitaria ed oggi anche 
economica come quella che stiamo vivendo. 
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CONTINUE PRESSIONI E VIDEO CONFERENZE PER LA VENDITA 
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