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In questo periodo il Gruppo Generali, anche di concerto
con le Organizzazioni Sindacali, ha adottato una serie di
iniziative mirate e diversificate, rivolte ai circa 14.000
dipendenti, suddivisi fra amministrativi, addetti ai call
center, agenti e produttori, distribuiti sul territorio nazio-
nale in sette direzioni e in centinaia fra agenzie, ispetto-
rati e centri di liquidazione.
Sin dalla prima ora il Gruppo ha provveduto a informare i
propri dipendenti attraverso numerosi comunicati, rivolti
alla prevenzione igienico-sanitaria della persona, nonché
alla raccomandazione di adottare comportamenti orienta-
ti alla massima prudenza, sia nei luoghi di lavoro sia al di
fuori. È stata inoltre attivata una procedura standard per

la disinfezione e la sanificazione di tutte le sedi sul terri-
torio, e una straordinaria per quelle in cui si fossero mani-
festati casi di positività al virus Covid-19.
Già da febbraio si è provveduto ad annullare gli sposta-
menti di lavoro e le missioni al di fuori del territorio di
competenza. Sono state riconosciute specifiche agevola-
zioni per i colleghi appartenenti a categorie particolar-
mente a rischio o residenti in regioni interessate da prov-
vedimenti di chiusura delle scuole, se con figli di età infe-
riore ai quattordici anni. 
Con l’aggravarsi della situazione nelle regioni del Nord, il
Gruppo, oltre alla concessione di maggiore flessibilità
nella fruizione di ferie e permessi, ha deciso di estendere

FOCUS SUL SETTORE ASSICURATIVO

EMERGENZA CORONAVIRUS
SINTESI DELLE PRINCIPALI MISURE ADOTTATE

DAL GRUPPO GENERALI NEI MESI

DI FEBBRAIO E MARZO 2020

1

COME LE IMPRESE ITALIANE E I LAVORATORI HANNO REAGITO E REAGISCONO ALL'EMERGENZA SANITARIA

Giulio Putti

di Giulio Putti – SNFIA Gruppo Generali



l’utilizzo dello Smart Working (cinque giorni su cinque)
alle direzioni di Milano e Mogliano Veneto, mentre ai col-
leghi delle altre regioni è stata offerta la possibilità di
lavorare in modalità agile per tre giorni su cinque.
Dopo il Decreto dell’11 marzo si è deciso di estendere lo
Smart Working di cinque giorni su cinque a tutti i colleghi
già autorizzati, su tutto il territorio nazionale. Tale possi-
bilità è stata offerta, in modo facoltativo, anche a coloro
che non erano abilitati ufficialmente al lavoro agile, per-
ché non ancora dotati di apposita apparecchiatura azien-
dale; questi ultimi hanno potuto aderire mettendo a dispo-
sizione gli strumenti personali, idoneamente configurati
per far fronte alle esigenze lavorative, ricevendo un con-
tributo economico forfettario di € 150,00.
Nel contempo, il Gruppo ha obbligato tutti i dipendenti,
con l’eccezione dei servizi essenziali, a fruire di cinque
giorni di ferie nel periodo che va dal 13 al 25 di marzo,
successivamente esteso fino al 3 aprile, disponendo che la
chiusura aziendale nel mese di agosto venga ridotta da
due a una settimana.
Sono anche state recepite le ulteriori agevolazioni per gli
aventi diritto alla fruizione dei giorni di permesso previsti
dalla Legge 104/92, mentre sono state introdotte le prime
misure economiche per mitigare i mancati introiti delle
reti produttive dipendenti di Generali Italia e Alleanza,
incrementandone inoltre l’operatività da remoto.
Tutte le comunicazioni aziendali sono state sistematicamen-
te anticipate alle OO.SS., le quali hanno provveduto a segna-

lare le discrepanze nella loro applicazione sul territorio.
Da sottolineare, infine, due iniziative prese dal Gruppo: la
prima, adottata il 15 marzo dal C.d.A. di A.G., di costitui-
re un Fondo Straordinario Internazionale di 100 milioni di
Euro, per far fronte all’emergenza Covid-19 a livello inter-
nazionale e favorire il recupero delle economie dei Paesi
interessati, una volta terminata la situazione di crisi. Al
Fondo possono contribuire anche i dipendenti. Grazie a
questo progetto, sono stati consegnati ai reparti di riani-
mazione degli ospedali della Lombardia i primi 20 ventila-
tori polmonari, permettendo l’installazione a tempo di
record di 8 posti di Terapia Intensiva negli Ospedali di
Crema, Brescia e Buzzi di Milano. Altri 12 saranno conse-
gnati in aprile. Inoltre, sono state donate 500 tute protet-
tive alle strutture sanitarie della Lombardia, mentre
Generali Deutschland ha fornito supporto logistico per il
trasporto di 2.500 dispositivi di protezione donati da un
gruppo di imprenditori cinesi.
L’altra iniziativa si riferisce all’istituzione di un servizio
telefonico, con numero verde per l’assistenza medica e il
sostegno psicologico, rivolto a tutti i dipendenti del
Gruppo residenti in Italia, e alle loro famiglie.
Il clima instauratosi tra Azienda e Organizzazioni Sindacali
in questo momento di grande emergenza è stato impron-
tato alla massima collaborazione e al senso di responsabi-
lità. L’auspicio è che questa impasse possa essere supera-
ta in tempi non troppo lunghi, e che il dialogo possa pro-
seguire su queste basi. ●
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Il Servizio di Prevenzione e Protezione di Gruppo si attiva

per la prima volta l’11 febbraio con una comunicazione

generica che non desta particolare allarmismo e pare solo

un atto formalmente dovuto stante la notizia dei primi

casi di contagio anche in Italia. Nella serata di venerdì 21

febbraio arriva una seconda e-mail decisamente più pre-

scrittiva, dal momento che chiede di attivarsi per segnala-

re se si ha la residenza nella zona lombarda inizialmente

colpita, se si è stati a contatto con persone residenti in

quella zona o se si è tornati da viaggi in Estremo Oriente.

Nel caso si rientri in una delle suddette categorie, l’indi-

cazione è di rimanere automaticamente a casa per 14 gior-

ni, operando in modalità Smart Working. Vengono inoltre

bloccati i viaggi di lavoro verso i territori italiani colpiti. Il

discorso inizia ad apparire più critico perché evidentemen-

te ognuno non può conoscere la residenza di tutti i colle-

ghi. Nei giorni successivi arrivano altre comunicazioni che

precisano meglio il quadro (seguendo le previsioni della

EMERGENZA COVID-19
COME È STATA AFFRONTATA NEL GRUPPO CATTOLICA
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serie dei DPCM emanati), includendo nuovi comuni nel

perimetro critico e ponendo limitazioni agli spostamenti

fra sedi, oltre che alla partecipazione a riunioni, conven-

tion ed eventi formativi. Inoltre, viene suggerito a tutti

coloro che ne hanno facoltà di sfruttare quanto più possi-

bile la modalità Smart Working, pur nel limite massimo

previsto di due giorni per settimana. Si arriva così a lune-

dì 24 febbraio quando, nel primo pomeriggio (molto prima

che diventi un obbligo normativo), viene chiesto di lavora-

re da casa a tutti coloro che ne hanno facoltà fino al ter-

mine della settimana; i rimanenti (chi non ha aderito

all’accordo sul lavoro agile, chi svolge attività non remo-

tizzabili e chi non ha ancora ricevuto la necessaria dota-

zione tecnologica) devono comunque rimanere a casa giu-

stificando l’assenza come “permesso retribuito”. A questo

punto, nel giro di qualche ora gli uffici si svuotano, ma si

pensa possa ancora trattarsi di un’assenza solo per qual-

che giorno. Al momento, non abbiamo più avuto modo di

rientrare e non s’intravede una via d’uscita a breve.

Lo strumento che ha permesso di dare continuità all’ope-

ratività aziendale è stato ovviamente lo Smart Working

nella sua forma più concreta, non qualcosa di improvvisa-

to e messo in campo solo per offrire all’esterno una par-

venza di modernismo e di efficienza. Si tratta del frutto di

un lavoro avviato già nel 2017, portato avanti in sinergia

fra Azienda e OO.SS. per raggiungere un accordo che riu-

scisse a trattare la materia in modo da cogliere la portata

innovativa dell’istituto, evitando di concentrare lo sforzo

sul mero contenimento degli effetti stravolgenti delle

usuali regole del lavoro subordinato. Si è partiti da espe-

rienze già consolidate presso altri gruppi, per poi approda-

re a un’iniziale fase sperimentale circoscritta a funzioni

considerate poco conflittuali (ambito H.R. per intenderci).

L’intesa è andata verso regole che permettessero al lavo-

ratore un’effettiva libera scelta del luogo e dell’orario in

cui prestare la propria opera, senza che ciò potesse appa-

rire come una concessione aziendale o una rinuncia

all’esercizio del potere direttivo del datore di lavoro. Fin

dall’inizio, fu chiara l’opportunità di un percorso di cresci-

ta reciproca: da un lato i lavoratori dovevano uscire dalla

logica che vedeva sufficiente la sola presenza in ufficio

per autoassolversi da ogni ulteriore obbligo, evolvendo

verso una mentalità in cui ciascun lavoratore potesse muo-

versi secondo linee condivise con l’organizzazione azien-

dale e, dall’altra, i “capi” dovevano agevolare questa luci-

dità di obiettivi, rinunciando a tracciare l’operato dei pro-

pri collaboratori solo attraverso le abituali coordinate spa-

zio-temporali con cui erano abituati a farlo. Grande enfa-

si è stata posta in sede di trattativa al “diritto alla discon-

nessione” con la volontà di contrastare la reciproca inter-

ferenza e sovrapposizione fra tempo di lavoro e tempo di

vita, foriere di conflitti personali e familiari.

Mai nessuno però si era posto un orizzonte che prevedesse

di riuscire ad arginare attraverso lo Smart Working gli

effetti paralizzanti sull’azienda di una quarantena massi-

va e giunta in modo improvviso. Si è dovuti andare in scena

e reggere una parte lunga e complessa, avendo potuto fare

solo alcune prove disgiunte. Il beneficio rilevato è deriva-

to dall’adozione di strumenti e soprattutto di una prassi

operativa in grado di far fronte alla criticità dello scena-

rio, estendendo la modalità di lavoro agile al 95% della

popolazione aziendale nel giro di poche ore. Certamente

qualcosa si è dovuto fare in emergenza, affrettando la

consegna di notebook a colleghi che ne erano ancora

sprovvisti o configurando qualche VPN per chi non ne era

dotato, ma nella sostanza oltre millecinquecento colleghi

hanno potuto portare avanti il proprio lavoro per un lasso

temporale che nessuno aveva mai nemmeno osato pensa-

re. E va detto che non siamo sul set di uno dei tanti thril-

ler pandemici, né all’interno di una realistica simulazione,

ma stiamo vivendo giorno per giorno un’esperienza per cui

nessuno era abbastanza preparato. Questo nel senso che la

criticità va ben oltre gli aspetti ICT (per quanto questi rap-

presentino un fattore abilitante), ma coinvolge anche e

soprattutto la sfera psicologica degli individui. Va conside-

rato che in questo periodo le persone si sono dovute muo-

vere in uno scenario di reale pericolo e che taluni hanno

dovuto contestualmente gestire drammi e lutti familiari.

Essere pronti ci ha permesso di anticipare gli obblighi nor-

mativi. La tenuta dei sistemi informatici, nonostante il

prevedibile sovraccarico di rete, ci ha permesso di resiste-

re a lungo. Abbiamo toccato con mano che il driver priori-

tario nelle scelte è stata la salute della collettività ed è

stato apprezzato che l’Azienda abbia anteposto questo

alle esigenze di business, generando nei colleghi empatia

verso l’organizzazione.

Allargando la visuale fuori dall’Azienda, non è ancora

detto che Internet nel suo complesso disponga di tutte le

risorse che servono per far fronte a questa emergenza.

L’enorme incremento di strumenti di telecomunicazione

fanno vacillare le infrastrutture dei provider. Una partico-

lare criticità riguarda sempre quello che è l’“ultimo

miglio” con una disponibilità di connessioni a banda larga

che in Italia è ancora a macchia di leopardo. La situazione

è aggravata dalla propensione tipicamente nazionale per

un ampio utilizzo di apparati mobili (Smartphone) a disca-

pito di p.c. e di connessioni fisse efficaci, indispensabili

per garantire buona qualità nella fruizione di strumenti

audio-video online.

Ci sarà ancora molto da fare, ma indietro non si torna:

l’emergenza ha innescato un cambiamento epocale in un

tempo brevissimo, superando di slancio anni e anni di ste-

rili elucubrazioni che difficilmente avrebbero portato a

qualche risultato concreto (si pensi al mondo della scuola
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dove, pur con enormi limiti, sono stati messi in campo

strumenti e metodi che se qualcuno avesse proposto anche

solo una settimana prima sarebbe stato definito eretico).

Quello di buttare il cuore oltre l’ostacolo, senza poter

riflettere sulle possibili conseguenze, non è certo un

approccio da proporre per ogni stagione, ma in questo

caso siamo stati costretti a farlo dagli eventi e possiamo

solo sperare che le scelte siano le più corrette. Se sarà

così, potremo uscire da questo periodo migliorati. Il setto-

re inevitabilmente accelererà nel percorso di trasforma-

zione digitale perché gran parte dei comportamenti di

lavoratori e clienti, forzatamente assunti in questa fase,

saranno la nuova normalità.

Non saranno più accettate le scuse che finora hanno impe-

dito di lavorare da casa senza originare traffico e inquina-

mento e senza impattare sui trasporti pubblici. Non sarà

accettato che nella scuola non venga introdotta una quota

di lezioni a distanza, evitando a chi risiede lontano dai

centri scolastici di perdere tutti i giorni ore e ore negli

spostamenti. Non sarà più tollerata la necessità di perde-

re ore di vita in coda negli studi medici per ottenere ricet-

te di farmaci legati a malattie croniche che possono esse-

re inviate con una app o via e-mail. E gli esempi potreb-

bero essere diversi altri. Molti sono i dubbi che emergeran-

no sui tempi e sui modi della ripartenza quando se ne

potrà parlare. Per diverso tempo sarà necessario mantene-

re parte del distanziamento sociale messo in atto e questo

potrà cozzare con uffici densi di postazioni e con la pre-

senza negli edifici di colli di bottiglia da cui è necessario

transitare (gli ascensori, ad esempio). In ogni caso è quan-

to mai auspicabile che al più presto possa ricrearsi qual-

che occasione d’incontro per tornare a confrontarsi guar-

dandosi negli occhi e non attraverso una fredda videoca-

mera e per ristabilire quella qualità di rapporti umani che

permette di alimentare e sostenere l’intero complesso

della nostra civiltà.

●
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Reale Group occupa oggi oltre 3.700 dipendenti in Italia,

Spagna e Cile, oltre a consulenti, stagisti e collaboratori in

altra forma che operano negli uffici delle varie società.

Il funzionamento del Gruppo, in questo periodo molto dif-

ficile per la diffusione del coronavirus Covid-19, viene

garantito dal lavoro di persone che operano quasi tutte in

Smart Working.

Lo Smart Working è stato introdotto in via sperimentale

con un accordo sindacale del 2017, inizialmente solo per

una percentuale di lavoratori ma, già dall’accordo a suo

tempo sottoscritto, era stata programmata una graduale

estensione sino a raggiungere il 100% dall’1/1/2021.

Aspetto cruciale è la logica organizzativa, per molti aspet-

ti innovativa, estremamente flessibile, che demanda l’uti-

lizzo dello Smart Working all’accordo tra collaboratori e

responsabili diretti, valorizzando la professionalità e la

responsabilità in tutti i ruoli. 

Lo sviluppo dello Smart Working, già avviato in preceden-

za, è una risorsa fondamentale per garantire l’operatività

delle aziende.

Sulle iniziative attuate e sugli scenari che si sono dovuti

affrontare e su quali, in prospettiva, si dovranno affronta-

re, abbiamo intervistato Marco Barioni, Direttore Risorse

Umane, Organizzazione e Relazioni Sindacali di Reale

Group.

EMERGENZA CORONAVIRUS IN REALE GROUP

INTERVISTA A MARCO BARIONI

Direttore Risorse Umane, Organizzazione e Relazioni Sindacali di Reale Group
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Dottor Barioni, quali sono in sintesi gli strumenti e le

azioni adottate dal Gruppo in questa emergenza per la

tutela della salute dei dipendenti?

Il Gruppo ha avviato tempestivamente dal 21 febbraio il

proprio Business Continuity Plan, conseguentemente è

stata attivata la Squadra di Emergenza che in sessione per-

manente ha gestito l’evoluzione della crisi in stretto coor-

dinamento con il Comitato di Direzione di Gruppo per

l’Emergenza. Fin dai primissimi momenti la nostra preoc-

cupazione è stata quella di mettere in condizioni di sicu-

rezza e tutela della salute le nostre persone, anche al di

là dei provvedimenti governativi. Ad esempio, già in con-

comitanza con l’istituzione della prima zona rossa, nel

fine settimana del 22-23 febbraio abbiamo applicato in

maniera estensiva le misure di protezione riguardanti i

comuni coinvolti e dato indicazione ai nostri collaboratori

residenti o domiciliati nelle province di Lodi, Pavia,

Cremona e Piacenza di operare dalle proprie case senza

recarsi presso le sedi aziendali. Loro sono stati i nostri

“pionieri”, che ormai lavorano da casa da oltre 6 settima-

ne. Con lungimiranza, da oltre due anni, il Gruppo aveva

avviato gli investimenti in infrastrutture tecnologiche, for-

mazione, accordi collettivi di 2° livello e cultura azienda-

le necessari a permettere il lavoro a distanza e già il 40%

delle nostre persone era perfet-

tamente operativo su questo

nuovo modello di lavoro. Da quel

fine settimana, quindi, abbiamo

messo in moto una enorme mac-

china organizzativa, che ci ha

permesso in due settimane di

“virtualizzare” l’intero Gruppo.

Ora posso dire con orgoglio che

pressoché il 100% della nostra

forza lavoro, nei Paesi del mondo

in cui siamo presenti, opera in

sicurezza dalle proprie case. 

Le nostre Agenzie, le Gerenze e

i CLD sono, in questo momento,

in prima linea. Anche queste

realtà hanno visto strumenti e

azioni per la tutela della salute

e la riorganizzazione del lavo-

ro?

Abbiamo adottato le medesime

misure su tutto il territorio.

Oggi, in Italia, delle oltre 60 sedi

territoriali del nostro Gruppo è

rimasta operativa dal punto di

vista della presenza “fisica” solo

la sede direzionale del Bertola

Building a Torino, dove operano poco più di 20 persone a

presidio di alcuni servizi essenziali non interrompibili lega-

ti alla corrispondenza, ai servizi bancari e al governo del-

l’operatività del Contact Center di Blue Assistance (la

nostra società dedicata all’assistenza anche sanitaria, i cui

livelli di servizio sono rimasti inalterati). Inoltre, sono

rimaste attive 8 filiali di Banca Reale che erogano servizi

finanziari pubblici essenziali, ma il personale all’interno

delle filiali è ridotto al minimo, 2 persone per filiale; il

pubblico può accedere solo per appuntamento e, in accor-

do con medici competenti e RLS, sono state prese tutte le

misure possibili per permettere al personale di operare

nella massima sicurezza. 

Il Gruppo si è inoltre adoperato per fornire alle nostre reti

di distribuzione tutte le indicazioni per proteggere il pro-

prio personale, oltre che dotarle delle tecnologie necessa-

rie per lavorare a distanza. Oggi il personale delle nostre

Agenzie è in grado di operare da remoto attraverso Virtual

Private Networks o utilizzando postazioni virtuali create

all’interno della nostra infrastruttura in cloud.

Consulenti, stagisti e collaboratori sono entrati nel

piano di emergenza?

L’obiettivo del Gruppo è proteggere la salute di tutte le
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persone che contribuiscono al suo successo direttamente o

indirettamente. Anche il personale non dipendente è stato

parte integrante del piano di emergenza ed è stato messo

in condizione di operare in sicurezza dalle proprie case.

Fare ciò ha richiesto uno sforzo straordinario da parte di

Reale Ites, la società ove sono concentrate le nostre risor-

se IT, che ha predisposto in tempi record gli strumenti e le

configurazioni per fare operare anche queste persone a

distanza.

Quale contributo può fornire il confronto con le parti

sociali in situazioni come quella che stiamo attraversan-

do?

Abbiamo mantenuto un filo diretto costante con le

Organizzazioni Sindacali. Per quanto un Gruppo di matrice

mutualistica come il nostro abbia nel suo DNA un’attenzio-

ne distintiva per le persone, il dialogo e la dialettica che

nasce dal confronto hanno arricchito la qualità e l’effica-

cia delle soluzioni individuate. Inoltre, ritengo che questa

emergenza sanitaria stia aprendo un nuovo contesto di

organizzazione del lavoro che difficilmente ritornerà ad

essere quello pre-emergenza. In questo scenario, Azienda

e Organizzazioni Sindacali si dovranno necessariamente

confrontare con nuove sfide e trovare nuove soluzioni.

Quali sono, secondo lei, le esperienze che il Gruppo

potrà cogliere da questa emergenza?

Questa emergenza sta cambiando il Paese: temi come lo

Smart Working, la digitalizza-

zione, la distribuzione dei

beni, i servizi di pagamento a

distanza, la vendita digitale e i

processi di firma elettronica si

stanno imponendo, anticipan-

do evoluzioni culturali che

avrebbero richiesto anni, sicu-

ramente più di un quinquen-

nio. Superata la “Fase 1” di

gestione dell’emergenza,

tutte le aziende dovranno

adattare il proprio modello

operativo post crisi. Noi,

essendo riusciti a reagire con

la massima tempestività e a

mantenere piena operatività

in questo quadro emergenzia-

le, ci stiamo già concentrando

sulla “Fase 2”, realizzando

investimenti e studiando solu-

zioni di processo, di prodotto e

tecnologiche che ci permetta-

no di attraversare la crisi eco-

nomica che seguirà all’emer-

genza e uscirne ancora più forti, come i nostri oltre 190

anni di storia ci hanno insegnato.

Come ci ha illustrato Marco Barioni, la risposta data da

Reale Group all’emergenza Covid-19 ha visto quindi impor-

tanti e tempestivi provvedimenti volti alla tutela della

salute di tutte le persone e alla continuità aziendale,

basandosi in particolare sull’innovazione tecnologica e sui

processi digitali.

Tuttavia restano diverse incognite e importanti interroga-

tivi sul prossimo futuro, che tutti noi avvertiamo come

persone e come lavoratori, sia dal punto di vista economi-

co sia da quello dell’organizzazione del lavoro.

Sotto il profilo economico, la nostra convinzione è che

sarà indispensabile “fare rete” (tra istituzioni, aziende e

lavoratori) e che occorrerà trovare delle modalità di svi-

luppo solidale, che diano a tutti la possibilità di ripartire.

Per l’aspetto organizzativo del lavoro, l’utilizzo spinto

dello Smart Working e il conseguente salto tecnologico

non devono far dimenticare la necessità di recuperare,

quanto prima, un’organizzazione del lavoro equilibrata,

che salvaguardi i tempi del lavoro e della vita personale,

nonché la qualità delle relazioni. 

Per queste ragioni, la risposta dello Smart Working, indi-

spensabile e decisiva nel breve periodo, dovrà essere

necessariamente seguita da altre azioni, frutto anche di

attente e mature relazioni industriali. 
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