
 
 

COMUNICATO 
 
Si è svolto in data odierna l’incontro, più volte sollecitato dalle OO.SS., con HR Polo di Milano e 
relazioni sindacali di Gruppo relativamente alla Torre Generali. 

In merito alla prioritaria questione del pranzo la delegazione aziendale non ha dissipato i numerosi 
dubbi in proposito precedentemente esposti ed ha anzi dichiarato che l’apertura della prevista 
“caffetteria” sarà rimandata, senza peraltro specificare una data precisa. 
Su proposta delle R.S.A. si è altresì resa disponibile ad impegnarsi per fare applicare in maniera più 
stringente le attuali convenzioni attive presso i ristoratori del centro commerciale, ad ampliarne 
l’offerta con specifici menù ed a trovare nuove convenzioni presso altri esercenti, anche esterni. 
Su precisa richiesta dei rappresentanti sindacali è stato specificato che la capienza della futura 
“caffetteria” al secondo piano sarà di circa 300 persone, con aree attrezzate alla consumazione di pasti 
da asporto, che il relativo appalto per la gestione è già stato assegnato e che dovrebbe aprire anche un 
bar al piano -1. 
Da parte aziendale è stato sostenuto che l’ampia gamma di scelta offerta dalla “caffetteria” dovrebbe 
permettere di ottenere prezzi inferiori a quelli attualmente presenti nel centro commerciale. 
Durante la discussione è emersa anche l’ipotesi, ancorché ritenuta non prioritaria per parte aziendale, 
di avere in futuro una mensa interaziendale. 
 
Da parte nostra ribadiamo ancora una volta le nostre proposte: 
che l’offerta del costo medio di un pasto presso la “caffetteria” non debba superare il valore del buono 
pasto e comunque resti economicamente più vantaggiosa rispetto agli esercenti esterni; 
che le convenzioni debbano essere pienamente fruibili e compatibili con il valore di un buono pasto; 
che l’istituzione di una mensa sia da ritenersi la soluzione auspicabile. 
 
Le OO.SS. hanno apertamente manifestato insoddisfazione per quanto illustrato dalla delegazione 
aziendale su quanto in discussione ormai da mesi e preventivamente segnalato dalle scriventi R.S.A. 
in tempi antecedenti il trasloco in Torre. 
Ci sembra che ci sia un netto contrasto tra quanto afferma il Gruppo nelle sua copiosa e quotidiana 
comunicazione relativamente al benessere dei dipendenti, ad esempio MyEnergy ecc., e le concrete 
azioni messe in atto per la soluzione del problema pasto. 
Sarà nostra premura attivarci ulteriormente per imprimere una accelerazione a quanto l’Azienda ha 
sostenuto di voler fare in proposito, verificare costantemente gli eventuali progressi tenendovi 
informati e programmando in caso contrario le opportune iniziative. 
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