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SI RIPARTE! 
Ieri, dopo  l’intenso percorso che ci ha portato ad approvare 
l’ipotesi di accordo di rinnovo del  CIA,  abbiamo incontrato 
l’Azienda per discutere di vari punti all’ordine del giorno.  

CRCR e PSC 

L’azienda ci ha illustrato i dati relativi al CRCR Extratime e PSC, 
estremamente soddisfacenti. Per il CRCR l’azione di recupero 
crediti ha fornito buonissimi risultati sia in termini di contatti che 
di volume recuperato; per la PSC è da rilevare che nessuna pratica 
derivante dal canale DIRETTO è stata gestita, ed anche in questo caso si conferma la positività del lavoro svolto tanto 
da ipotizzare un allargamento di orario (inizio dalle 9.00) per un contenuto numero di colleghi, per andare  incontro 
alle esigenze di maggior  sviluppo  dell’e-commerce. 

Polizza sanitaria 

Si è chiusa da poco la survey realizzata per capire meglio le NOSTRE esigenze in ambito polizza. Emergono 
principalmente le richieste di abbassamento delle franchigie e l’inserimento delle cure odontoiatriche. Nelle 
prossime settimane incontreremo l’azienda per valutare le opzioni possibili, anche in riferimento al rinnovo della 
polizza. 

Trasferimento uffici in via Pratese 107, Firenze  

Il trasferimento verso gli uffici, appena ristrutturati, siti in via Pratese 107, avverrà tra metà ottobre e metà 
novembre e vedrà coinvolti gli uffici attualmente siti in via Pratese 199 e 213; in via P. da Palestrina e la contabilità 
business (Villa Giulia).  Abbiamo segalato l’esigenza dei colleghi che potrebbero avere disagi nei trasferimenti e 
l’azienda si è fatta carico della problematica e saranno valutate varie ipotesi, anche mediante sondaggio con i 
colleghi direttamente coinvolti. 

VAP Welfare 

Ci viene illustrata la fattibilità e la disponibilità di prevedere, come avevamo richiesto in fase di trattativa del CIA, di 
incrementare le possibili opzioni di articolazione del VAP tra quota cash e quota welfare per meglio intercettare le 
esigenze di tutti. I dettagli saranno chiariti nei prossimi confronti. 

Mutui 

Abbiamo sollecitato l’azienda a verificare l’effettiva applicazione del nuovo tasso FISSO sulle nuove aperture dei 
mutui, che in base al nuovo CIA è entrato in vigore nel corso del corrente mese di settembre. Ci hanno spiegato che 
ci sono stati problemi tecnici ma che ora dovrebbe essere tutto risolto. Invitiamo i colleghi a segnalarci eventuali 
anomalie.  

Vi terremo informati sugli sviluppi dei temi trattati.  

Firenze, 25 settembre 2015        
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