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Buongiorno,  

In data 11 u.s., i Responsabile dei Coordinamenti hanno incontrato  il nuovo A.D. di Unisalute la 
Dott.ssa Giovanna Gigliotti, in presenza della Direzione Risorse umane, a fronte di sostanziali 
cambiamenti organizzativi avvenuti. 

Il Gruppo riconferma la rilevanza strategica di Unisalute, puntando non solo  al miglioramento del 
servizio verso la clientela e alla raccolta corporate, ma focalizzandosi  anche su quella retail che 
sarà la nuova competizione del futuro mercato assicurativo. Pertanto, si procederà 
coinvolgendo  la rete agenziale UnipolSai presente in maniera capillare su tutto il territorio 
nazionale.  

Il riassetto organizzativo parte evolvendosi nell'area Operation e Innovation affidata al Dr. 
Massimo Piana e quella di Business affidata al Dr. Carlo Pareschi, con il compito di rendere da una 
parte il servizio più competitivo ritagliato su misura nella gestione della clientela dall'altra nel 
recupero del profitto. 

Nell'ultimo anno si è registrato un aumento dei sinistri, un calo del Service Level telefonico, 
producendo importanti giacenze dei sinistri generando  più reclami. Unisalute, gestisce  4,5 milioni 
di telefonate all'anno di queste circa 1 milione sono  richieste di informazioni, per questo l'Azienda 
vorrebbe avvalersi di un supporto esterno, in modo sperimentale,  per un periodo limitato di tre 
mesi per le chiamate di carattere informativo.  

Il Gruppo, negli anni, ha attivato alcuni interventi organizzativi tali da far evolvere le attività nei 
Contact Center prefigurando,  un riconoscimento economico equiparabile al 3 livello 
amministrativo che potrebbe prendere forma nel prossimo  rinnovo del Cia.  

Verificheremo tempo per tempo le reali intenzioni dell’azienda! 

Per quanto riguarda l’esternalizzazione delle attività prospettata dall' azienda, abbiamo espresso 
la nostra forte contrarietà. 

La difesa dell’area contrattuale, ossia del perimetro dei lavoratori (e delle attività svolte) cui si 
applica il nostro CCNL assicurativo è per la nostra sigla punto fondamentale!  
 
Vi aggiorneremo a breve sugli sviluppi. 
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