
 

 

 

Quando il lavoro privilegia “gli esterni” 

Nella scorsa settimana abbiamo incontrato l’Azienda per una informativa su modalità e tempi 

della migrazione verso il sistema Essig e Vita per le Agenzie ex Fonsai. 

Si tratta di un importante progetto che, alla fine del 2015, porterà UnipolSai ad adottare un 

unico sistema informatico e di prodotti. 

A metà settembre è partita una prima fase pre-pilota che precede la fase pilota vera e propria e 

il roll-out massivo che partirà da metà ottobre. 

Le Agenzie coinvolte nel  progetto sono 1.724, visto il numero importante il ritmo sarà serrato. 

Ogni settimana ne verranno attivate una cinquantina secondo una logica per territorio, a partire 

dal Triveneto. 

In questa fase le tariffe di riferimento per l’Auto saranno quelle di FonSai, mentre per i Rami 

Elementari si farà riferimento a Unipol. Conseguentemente,  i programmi di gestione verranno 

modificati anche nelle Direzioni. Obiettivo finale sarà quello di avere un unico listino Auto. 

Nel mese di settembre è partita la formazione che verrà somministrata a tutti i 

colleghi  coinvolti nel progetto e anche a chi già conosce l’applicativo Essig. Tale formazione, 

suddivisa in due filoni, riguarderà l’applicativo e i  prodotti. 

Dove è stata richiesta  viene erogata anche una formazione specifica sui rami (Incendio, Rcg). 

Nel mese di settembre è già stato attivato un corso di formazione per l’Assistenza (AHD) 

attraverso una video lezione. 

Le sedi coinvolte per la formazione Danni sono quelle di Bologna, Torino, Milano e San 

Donato Milanese, mentre quella relativa al Vita sarà principalmente  Firenze. 

Per chi lavora sul territorio, Commerciali e Tecnici (RTA), prima di iniziare ogni ciclo di 

formazione per la Rete agenziale è previsto un Workshop atto a dare maggiori competenze, 

consapevolezza e autorevolezza ai colleghi interessati.  

Per gli Rta la formazione sarà diversa dai Commerciali, in quanto saranno poi investiti del ruolo 

di formatori. 

La formazione alle Agenzie sarà così erogata: 

·   Prima settima, assistenza in loco che vedrà coinvolte 2/3 colleghi di provenienza ex Unipol e 

ex Fonsai 

·   Seconda e terza settimana, assistenza AHD prioritaria. 

·   A partire dalla quarta settimana, assistenza ordinaria. 

Dopo 45 giorni sarà previsto un seguito in ambito CRM a cura degli ispettori commerciali. 

L’azienda ha fatto una stima dei ticket di assistenza che potrebbero arrivare in Direzione post 

roll-out. 

Benché si tratti di un cambiamento epocale, i referenti aziendali sono alquanto ottimisti, 

stimando le richieste in circa 9 ticket alla settimana. 



Per quanto riguarda Le Gerenze  faranno formazione in coda al roll-out. 

Solo dietro nostra pressante sollecitazione ci sono stati  forniti i dati del personale coinvolto. 

Il progetto interesserà  circa 218 unità, di cui solo 86 in qualità di dipendenti UnipolSai.  Le 

restanti risorse (132) saranno prese da Società esterne già note al Gruppo.   

L’assistenza AHD e parte della task force operativa verrà erogata da Corvallis, che in questo 

mese ha assunto personale a tempo determinato per migliorare il servizio. Altre Società come 

Creo, Sogent e Scai saranno di supporto anche per il sistema informatico. 

Delle 86 unità di provenienza UnipolSai, circa 70 saranno colleghi giovani, personale che verrà 

ricollocato da Banca Sai in UnipolSai e colleghi che hanno chiesto di cambiare attività. 

Rileviamo tuttavia come non sia stato attivato un bando e, quindi, come il reperimento di queste 

risorse sia al momento in parte virtuale, o comunque effettuato su criteri non chiari ed 

esplicitati. 

Desta inoltre perplessità la scelta di non prevedere per il progetto l’impiego di  personale 

Unipol in modo molto più significativo, soprattutto in questa fase dove circolano strane 

suggestioni di obbligatorietà del Fondo di solidarietà, forse nell’improvvida volontà di 

condizionare il Settore e il rinnovo del CCNL ormai prossimo. 

Si vuole abbattere i costi facendo un valore positivo della coercizione (che stigmatizziamo, 

laddove espressa nei colloqui che l’Azienda ha organizzato con i colleghi che non hanno 

aderito al Fondo pur avendone i requisiti) ma rifiutando al contempo di fornire i dati dettagliati 

più volte richiesti su entità economica e di risorse umane di appalti e consulenze. 

Il senso di responsabilità che abbiamo sempre dimostrato non può essere confuso con passività 

e acquiescenza ai desiderata aziendali. Il confronto potrà pertanto svilupparsi proficuamente 

solo se improntato al reciproco rispetto, in particolare per i colleghi che siamo tenuti a 

rappresentare e tutelare al meglio delle nostre possibilità. 
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