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Oggetto:  MP – Pressioni commerciali ed iniziative sul territorio.  
 
  

Periodicamente siamo costretti ad inoltrare note sindacali sul tema delle pressioni 
commerciali che i colleghi degli U.P., dai DUP agli sportellisti e passando per i consulenti, 
subiscono. Quanto accade è, in taluni casi, dettato dall’andamento della Filiale, in altri dalle 
campagne commerciali in essere. Nell’uno o nell’altro registriamo inopportune, quando non 
isteriche, iniziative con l’intento di aumentare la produzione. 

Comprendiamo la necessità di rendere remunerativa, in termini di ricavi, l’Azienda; servono 
però metodo e supporto, non certo l’utilizzo di “pressioni” che trasmettono stress e mancanza di 
lucidità, con la conseguenza di mettere in campo iniziative che definire dannose e bizzarre è un 
eufemismo. 

Ci riferiamo, nello specifico, a quanto accaduto di recente in un UP del nostro territorio. Per 
promuovere il prodotto “Pacco Free” si è pensato di commercializzarlo contattando 
telefonicamente la clientela, in alcuni casi in orari proibitivi, per proporne l’acquisto a prezzi 
inferiori rispetto a quelli in atto offerti. Un cliente, interessato allo sconto, si è recato in un altro 
ufficio, più comodamente raggiungibile in quel momento, chiedendo di pagare il prodotto ad un 
prezzo inferiore di €.1,00 (…….era ciò che telefonicamente gli era stato proposto) rispetto a quanto 
il collega, allo sportello, chiedeva di ricevere come corrispettivo. La conseguenza è stata che il 
cliente, sentendosi raggirato, ha protestato e non ha acquistato il prodotto.  

Ne siamo venuti a conoscenza perché, casualmente, ci trovavamo in quell’ufficio ed abbiamo 
assistito alla scena; avvicinato il cliente, con un pretesto, siamo riusciti a comprendere quanto 
accaduto. 

Pur di commercializzare il prodotto i colleghi di un UP, non vogliamo sapere da chi abbiano 
ricevuto il suggerimento, avevano deciso di autotassarsi mettendo di tasca propria €. 1,00 per ogni 
pacco venduto ad un prezzo inferiore, proponendolo ai clienti, sia allo sportello che 
telefonicamente. Non potevano certo immaginare che una di queste persone contattate, si sarebbe 
rivolta ad un altro ufficio postale, pretendendo il prezzo “scontato” che gli era stato proposto 
rispetto a quello realmente in vigore.      

Come Organizzazione Sindacale abbiamo, in diverse occasioni, chiesto che le Filiali 
organizzino adeguati incontri formativi e che la commercializzazione dei prodotti sia frutto di 
calibrate azioni e non di semplici pressioni commerciali; queste spesso sfociano in azioni che 
preferiamo non definire, ma dagli esiti certamente inadeguati.  

Abbiamo ritenuto opportuno mantenerci sull’approssimazione dei fatti per evitare 
l’individuazione dell’ufficio , e quindi della Filiale, in cui si sono verificati gli episodi.  

Non è il nostro obiettivo, in questo caso, cercare responsabili. L’intento è che quanto 
accaduto, esempio di altre decine di simili episodi che accadono negli UP, sia oggetto di quotidiane 
attenzioni da parte delle SS.LL. a cui la presente è indirizzata. 

Ci preoccupano coloro, pochi, che hanno operano in passato e che continuano anche oggi, 
con metodi discutibili a discapito della clientela, solamente per un tornaconto personale (premialità 
e carriera). Questi vanificano l’operato dei tanti che lavorano con serietà e competenza, nel 
rispetto dei clienti e dei colleghi. Siamo certi che prima o poi l’onestà e la correttezza paghino. 

Messina, 28 maggio 2015.       

 


