
COMUNICATO 
 

Care colleghe, cari colleghi, si è svolto il 30 ottobre a Milano l’atteso incontro tra la delegazione 
aziendale e le OO.SS., relativo alla preannunciata riorganizzazione dell’Area Sinistri di Generali 
Italia. 
 

L’Azienda, inizialmente, ha illustrato a lungo le circostanze esterne che, anche nel settore della 
Liquidazione Danni, determinano la necessità di un cambiamento inevitabile nel modo di 
lavorare, a seguito dell’avvento della digitalizzazione e dell’evoluzione tecnologica, che 
impongono scelte di natura tecnica ed organizzativa per riuscire a stare sul mercato e fronteggiare 
competitors nuovi e tradizionali. 
 

È stata esplicitata, quindi, l’intenzione di investire in quest’area, sia nella professionalizzazione 
dei lavoratori (re-skilling e up-skilling), sia nei sistemi informatici, rispetto ai quali sono previsti 
importanti stanziamenti, al fine di migliorare la qualità del servizio, riducendo nel contempo il 
costo medio di gestione. 
 

L’Impresa ha comunque espresso la volontà di approcciare la questione di “come cambiare il 
modo di lavorare”, sulla base di un confronto continuo e costruttivo con le OO.SS., che parta dal 
modello organizzativo attuale, e ha tenuto a sottolineare come le linee guida della 
riorganizzazione e gli interventi materiali non siano già tracciati, ma saranno frutto di un processo 
di condivisione, fin dalle fasi iniziali. 
 

Da parte sindacale, pur nella consapevolezza che il mondo del lavoro sta cambiando e che certi 
fenomeni vanno studiati, affrontati e gestiti, è stato ribadito, in ogni caso, che al centro devono 
continuare a stare le persone e le loro professionalità, e che qualunque soluzione organizzativa 
non potrà prescindere dalla tutela di queste ultime. 
 

A questo riguardo, quindi, è stato riaffermato l’obbligo di ascolto reciproco, unito alla più 
assoluta trasparenza di rapporti, a partire dal fatto che l’informativa resa alla parte sindacale sia 
uguale e contemporanea rispetto a quella fornita in ambito aziendale, evitando eventuali “fughe 
in avanti” nelle informazioni fornite alla linea, che pregiudicherebbero la possibilità di un 
confronto realmente paritario e costruttivo. 
 

Procedendo secondo la metodologia dei “tavoli tecnici” o “cantieri”, a composizione mista 
sindacale/aziendale, già utilizzata nell’ultima riorganizzazione complessiva del Gruppo, sono 
stati pertanto identificati dei macro-argomenti, che verranno analizzati congiuntamente dalle 
rispettive delegazioni in una serie di incontri, al fine di individuare le soluzioni organizzative che, 
non solo tecnicamente ma anche politicamente, possano essere soddisfacenti per entrambe le 
parti, evitando conseguenze negative per i lavoratori. 
 

A tal riguardo gli scriventi Coordinamenti vi terranno costantemente informati sugli sviluppi del 
confronto. 
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