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      Messina 17/10/2016 
 
 
      POSTE ITALIANE SPA 
 
      Dott.      A. Foti  RAT SUD 2  PALERMO 
 
      Dott.ssa A. Diolosà  RUR SUD 2 PALERMO 
 
      Dott.ssa A. Bucci RI     SUD 2 PALERMO 
 
      Dott.ssa C. Picciocchi DIRFILIALE MESSINA 1 
 
     
     p.c. Segreteria Nazionale SLC-CGIL ROMA 
 
     p.c. Segreteria Regionale SLC-CGIL PALERMO 
 
 
 
 OGGETTO: Procedure MIFID e profilature 
 
  

 Riservandoci di segnalare il caso agli organismi di vigilanza e controllo (CONSOB e 
BANCA D’ITALIA ), desideriamo sottoporre all’attenzione dei riferimenti aziendali in indirizzo, 
ciascuno per il proprio ambito di responsabilità e competenza, un fatto a nostro modo di vedere 
gravissimo che accade da alcune settimane alla Filiale di Messina 1. 
 

Ci riferiamo nello specifico alle telefonate che arrivano puntualmente ai Direttori degli uffici 
postali Mifid con sala per comunicare in Filiale il dato numerico dei clienti Affluent profilati nella 
settimana. 
 

 Due le anomalie a nostro modesto modo di vedere: 
 

1) Perché l’Azienda che spende decine e decine di milioni di euro per sofisticatissimi 
sistemi harware e software con lo scopo precipuo di validare il lavoro degli uffici postali, 
non ha previsto di catturare in automatico questo dato ??? 

2) Perché non c’è una richiesta ufficiale e per iscritto con l’obbligo di adempiere a questa 
incombenza, come per esempio per l’igiene o le contabilità di fine mese e si ricorre alle 
telefonate?  Forse perché non lasciano traccia ???? O Forse perché siamo fuorilegge ??? 

 
Secondo noi, si tratta dell’ennesima violenta pressione commerciale in sfregio ad ogni 

norma di legge ed a ogni regola contrattuale vigente.  
 
 
 



Perché serve il dato sul numero dei clienti profilati?  
 
Per sapere potenzialmente quali prodotti possiamo vendere ai clienti? Ma allora quel cliente 

Affluent che magari non vuole investire perché deve rivelare i suoi dati sensibili???? 
 
Il dato serve per appurare la “produttività” degli uffici postali e dei lavoratori?? In questo 

caso si tratterebbe palesemente di una sorta di controllo a distanza tassativamente vietato dalla 
legge. 

Non sappiamo se l’iniziativa tragga origine da precise direttive aziendali ( la cosa sarebbe 
gravissima…..!!!) o da estemporanee iniziative di qualche solerte e fantasioso dirigente aziendale 
che, a suo modo di vedere, è disposto a sacrificare tutto e tutti sull’altare del successo 
personale….!! 

 
Chi ambisce a fare carriera, lo può e deve fare rispettando le regole, non forzando la mano, 

non minacciando i propri collaboratori. Con la paura non si va lontano, con la condivisione di 
obiettivi e traguardi si. Lo hanno capito le migliori e più competitive aziende, i capi con la frusta in 
mano ormai sono un retaggio del passato che forse solo in Poste continuano a sopravvivere. 

 
Sull’argomento continueremo a tenere accesi i riflettori. Lo dobbiamo a tutti i colleghi 

vittime di queste pressioni che, giorno dopo giorno, vivono sempre peggio la quotidiana 
esperienza lavorativa. 

 
Distinti Saluti 
 
   
 

      
     


