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“ IOSEGNALO ” 
Il Direttore Regionale 

Toscana Umbria 
 

 

Il Direttore Regionale della DR TOSCANA UMBRIA ha indetto una riunione in presenza il giorno 

27 luglio a Firenze alla quale erano convocati i Direttori e i Coordinatori Commerciali delle 20 

Filiali a maggiore complessità. Alla riunione erano presenti anche i Capo Area, la Direzione 

Personale con il Responsabile e la Responsabile della Gestione, oltre ai Gestori HR delle Filiali 

competenti. 
 

Durante la riunione sono state proiettate alcune slides con l’indicazione delle “tre migliori Filiali” e 

delle “tre peggiori Filiali” della DR, ciascuna corredata con nome e cognome dei rispettivi Direttori 

e Coordinatori. 
 

Durante la riunione è stato chiesto ai Direttori delle Filiali non performanti di dare spiegazioni del 

mancato raggiungimento degli obiettivi commerciali ed è stato detto e fatto capire a chiare lettere 

che la loro Filiale era “ambita” da altri colleghi presenti in sala con risultati commerciali migliori.  
 

Sono state fatte anche considerazioni sulle attività di denuncia del sindacato che facevano trasparire 

quanto meno “non curanza”, nonostante che la maggior parte delle segnalazioni alla casella 

“iosegnalo” provengono da questa Direzione Regionale. 

 

Quanto sopra riportato, a nostro avviso, è in contrasto con i protocolli sulle pressioni commerciali e 

in violazione del codice etico del Gruppo Intesa Sanpaolo. 

 

Abbiamo pertanto provveduto ad una formale segnalazione al Comitato Welfare del Gruppo, 

tramite la casella “IOSEGNALO”, per avere conferma di un intervento tempestivo che impedisca in 

futuro il ripetersi di quelle che noi valutiamo come mere pressioni commerciali e mancanza di 

rispetto delle persone, oltretutto operate da certe figure apicali. 

 

Purtroppo la segnalazione non è stata fatta unitariamente, come avvenuto in passato per Capi Area e 

responsabili di filiale. Sinceramente non comprendiamo la scelta di non partecipare ad una 

iniziativa così importante e speriamo che in futuro si possa tornare a lavorare unitariamente e senza 

timori reverenziali. 
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