
“Accelera con ViaggiaConMe” 
Chi ha superato i  50 anni ricorderà quelle calamite che si piazzavano sul 
cruscotto delle auto con la foto dei figli e con la scritta “non correre papà”. 
Era un monito affettuoso il cui scopo era quello di evitare che i tanti papà al 
volante (le donne che lavoravano erano in minoranza e ancor di più quelle 
che  guidavano)  corressero  dietro  al  loro  lavoro  rischiando,  come  spesso 
accadeva, la vita.
L’attuale management  di  Intesa Sanpaolo,  evidentemente,  ha meno di  50 
anni, non ricorda quelle calamite.
Sarà  per  questa  mancanza  di  memoria  che  ha  inventato  “accelera  con 
ViaggiaConMe”. Una iniziativa valida da ottobre 2014 fino alla fine dell’anno. 
Per ogni polizza di questo tipo venduta i colleghi riceveranno 10 (DIECI) euro, 
purchè  l’intera  filiale  di  appartenenza  abbia  raggiunto  almeno  il  60%  del 
budget assegnato. Il premio aumenta fino a 20 euro se la vendita “accelera” 
nel periodo considerato. 
Una gara contro il tempo e contro i colleghi. Un po’ come i moderni centurioni 
all’esterno del Colosseo che si contendono i turisti per una foto. Chi più ne fa 
più soldi porta a casa.
Insomma nel  2015  (quasi)  il  gruppo  Intesa  Sanpaolo,  all’avanguardia  nel 
settore,  ha  riscoperto  il  cottimo.  Nel  caso  di  specie  il  “cottimo  misto 
collettivo” che si ha quando il  compenso costituisce una integrazione della 
retribuzione normale e la cui determinazione è valutata tenendo conto del 
rendimento  di  un  gruppo  di  lavoratori.  Fa  sorridere,  inoltre,  la  previsione 
normativa secondo la quale è prevista l’esclusione dall’erogazione del premio 
in caso di provvedimento disciplinare di sospensione dal servizio. Ovvero il 
collega  “cattivo”,  novello  De Coubertin,  parteciperebbe alla  gara  per  puro 
spirito olimpico.
Speriamo che i  colleghi  tutti  rinuncino sul nascere a questa elemosina da 
quattro soldi (è proprio il caso di dire) ed evitino ulteriori divisioni tra di loro. 
Non possiamo non sottolineare,  infine,  l’assoluto silenzio al  riguardo delle 
organizzazioni sindacali firmatutto.
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