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“TUTTI PAZZI PER LE… ASSICURAZIONI”
(dilettanti allo sbaraglio)

Viviamo un momento  aziendale in cui non si sa più chi debba fare cosa! L’imperativo assoluto 
ormai, proclamato in C.R.Asti soprattutto dal Dirigente “Tutto Voglio”,  è solo uno : vendere, 
vendere, vendere! 

Un esempio? Le Compagnie di Assicurazioni si sono messe a vendere mutui, bancomat e carte 
di credito e le Banche vendono invece polizze Rc auto, sanitarie e compagnia bella! 

Pare proprio che il virus dell’ “ASSICUREUFORIA” abbia colpito  anche MAMMA CASSA.

Cassiere? Addetto titoli? Addetto fidi? Pfuah! Roba vecchia, non si usa più. I termini più  di 
moda  oggi  nel  lessico  del  provetto  bancario  (o  assicuratore?)  sono:  attestato  di  rischio, 
preventivo, quietanza, libretto di circolazione e questionario medico. E’ ormai “old fashion” 
parlare di bonifici, anticipi fatture o tassi di interesse!

Oggi  tutti  devono magicamente trasformarsi  in  ottimisti  e  sorridenti  venditori  di  polizze 
assicurative (e chissà tra poco anche di scope elettriche, per le posate abbiamo già dato!).

“Caro cliente vuoi un mutuo per la casa? Un prestito per comprare l’auto? Un conto 
corrente per gestire i tuoi affari? Li potrai avere solo se ti fai una bella assicurazione! 
Facile fare il business no?”

La scelta non manca di certo, ogni giorno dal magico cilindro  spuntano  copiosi nuovi prodotti 
con relative procedure informatiche da imparare e gestire.

Che ci vuole mai ?

Basta solo leggersi quelle centinaia di  EMS e circolari che ci spiegano come fare i preventivi, 
emettere le polizze e segnalare i sinistri. 

Che problema c’è?

Nessuno a sentire qualche “illuminato” Dirigente. L’obiettivo è solo quello di vendere ad ogni 
costo, “far su” clienti su clienti, ingrassando sempre più il bilancio, macinando utili e profitti. 
Se poi  questa sfrenata concorrenza,  in  cui  noi  siamo campioni,  genera decine e  decine di 
lavoratrici in esubero nelle locali agenzie di assicurazioni, chi se ne frega? E’ il libero 
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mercato, bellezza!  Al massimo queste sfigate salteranno il pagamento di qualche rata  di 
mutuo o di prestito personale; ma non preoccupiamoci c’è un’assicurazione anche per quello!!!

Attenzione però, colleghi. che non ci si inventa assicuratori da un giorno all’altro (così 
come non ci si inventa bancari, medici, avvocati ecc.). La professionalità è un bene che 
cresce  con  il  tempo,  accumulando  nozioni  tecniche  ed  esperienza  sul  campo. 
L’improvvisazione e, soprattutto, il raggiungimento ad ogni costo dei budget  sono forieri 
di errori a volte molto gravi che possono portare anche a conseguenze irreparabili. 

Non pensiate che una semplice assicurazione a copertura di tali possibili errori (anche se da 
noi CGIL chiesta e ottenuta) sia la panacea di tutti i mali. 

Terrorismo?

No , semplice realtà dei fatti.  Bisogna rassegnarsi: la vecchia buona MAMMA CASSA non 
esiste più, è morta e sepolta, il LICENZIAMENTO  non è più un tabù. Le spalle che si  girano 
in caso di errore sono certamente di più dei sorrisi a “56” denti (magari qualcuno finto) dei 
vari dirigenti quando vedono i budget raggiunti. 

Vi consigliamo quindi di attenervi in modo scrupoloso ai regolamenti sia 
interni  che  di  settore,  in  ogni  campo,  dai  fidi  ai  titoli,  dalle 
assicurazioni alle operazioni di cassa. Meglio una polizza in meno che 
rischiare un provvedimento disciplinare.

Asti, 5 maggio 2008
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