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Ultimo incontro: arrivederci all’anno nuovo! 
 

Nell’ultimo incontro con l’Azienda, relativo al tema degli inquadramenti e percorsi professionali che 
negli ultimi mesi ci ha visto impegnati nel confronto, abbiamo presentato a Findomestic le nostre impressioni e le 
nostre proposte per il miglioramento della bozza e dell’impianto aziendale. Pur non potendo entrare - per ovvi 
motivi di spazio e di riservatezza visto che tutti gli scenari sono ancora possibili - nel dettaglio delle singole 
questioni, abbiamo ancora una volta precisato le nostre posizioni, di cui sintetizziamo i punti salienti. 

  

� Introduzione di elementi di maggiore certezza (se soddisfo i requisiti richiesti dall’azienda ho diritto 
al riconoscimento e alla progressione di carriera prevista); 

� Riduzione dei tempi entro i quali la progressione di carriera si può concretizzare; 
� Ampliamento del numero di giudizi nella nuova scheda di valutazione; 
� Ampliamento della base dei possibili aspiranti e aventi/diritto; 
� Più chiara definizione di ruoli e funzioni sia di sede che di rete, sia operativi che funzionali: su 

questo punto particolare è il riferimento ad alcuni uffici attualmente ancora considerati “ibridi” 
dall’azienda come, a solo titolo di esempio, il WEBCREDIT ed il FLEXI CC; 

� Definizione dei compiti e attività proprie e “delegate” per gli addetti senior e esperti (ex 
coordinatori). 
 

Per gli Account abbiamo fatto presente i disagi attuali dello svolgimento concreto dell’attività, e richiesto 
una più celere e ampia possibilità di sviluppo professionale. 

 

In merito alle posizioni di Team Manager, Account Manager e Responsabili di Centro il confronto 
verte sulla progressione di carriera, sui tempi e sull’inquadramento di partenza, senza tralasciare il tema dei Ruoli 
Chiave. L’azienda ci ha anticipato che gli incontri riprenderanno a gennaio. Restiamo perplessi sulla lentezza che 
caratterizza il confronto!  

 
Altre tematiche di stretta attualità 

 

Proprietà. Ancora nessun annuncio ufficiale pervenuto dagli azionisti sui destini di Findomestic. Attendiamo 
eventuali sviluppi nei prossimi giorni (la scorsa settimana il Presidente di Banca CR Firenze A. Benedetti aveva 
annunciato la definizione dell’arbitrato entro lo scorso 15/12). 
 

Fondo pensione L’Azienda resta ferma nella propria posizione di non voler più contribuire alle spese di gestione 
del fondo stesso che in futuro ricadranno per intero sugli iscritti. Bel regalo in occasione del Ventesimo 
compleanno del Fondo! 
 

Nuovo satellite. L’Azienda ci ha confermato l’apertura di un nuovo satellite a Bologna. Ciò, a detta di 
Findomestic, dovrebbe confermare e ribadire la strategia aziendale della prossimità e diradare i dubbi su una 
paventata preferenza per gli agenti (Network). Lo speriamo vivamente, anche se non si comprende come la 
prossimità sia soddisfatta, se per gestire bacini di città quali Modena e Ferrara (da quanto ci risulta anche se 
l’Azienda non ha saputo confermare), venga aperto un satellite a Bologna. Ovviamente non sono previsti 
incrementi di personale per l’area di gestione del CC Bologna. 
 

Ristrutturazione: l’Azienda ha sottolineato come la ristrutturazione sia di fatto terminata a fine novembre e non 
abbia generato il turn over sperato. Ci si attendeva, forse, un elevato numero di dimissioni?  

 
A disposizione per ogni chiarimento. 
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