
 
 
 

 
 

COMUNICATO LINEAR 

In data odierna le organizzazioni sindacali hanno incontrato l'azienda per discutere sul tema dei 
due fornitori esterni, RBS e AQR. 

L'azienda ha fornito un quadro generale post pandemia su livelli di mercato polizze auto e sinistri, che 
vedono il primo in forte crescita a fronte di una diminuzione del secondo, seppur con costi medi 
maggiori per i sinistri.  

Nonostante le difficoltà che Linear e i suoi dipendenti hanno dovuto affrontare all'inizio dello scorso 
anno (home working, strumenti informatici, piattaforme ecc.) i risultati raggiunti sono stati 
assolutamente positivi, e addirittura si è arrivati ad inizio 2021 ad avere un portafoglio in crescita e 
service level di eccellenza grazie anche al nuovo modello più flessibile (appalto). 

Di questo, i vertici Linear ringraziano i lavoratori dei contact center riconoscendo l'impegno profuso, la volontà 
e la professionalità con cui hanno gestito il proprio carico di lavoro, giornalmente e tra mille difficoltà. 

La partnership con Poste ha avuto successo nonostante i numeri non siano ancora quelli sperati, ma 
questo resta legato allo scenario che da oltre un anno vede interessato tutto il Paese. 

Ci hanno rassicurato che non sono in discussione le professionalità e/o i livelli occupazionali di nessuna 
azienda del gruppo, compresa Linear che vede stabili i livelli occupazionali, quelli retributivi, e che 
contempla altre possibilità di passaggi sia interni che infragruppo nonostante il periodo che abbiamo e 
continuiamo ad affrontare (15 passaggi infragruppo saranno mitigati da 15 assunzioni).  

Come Fna abbiamo sottolineato che la modalità con cui si sono attuate certe operazioni sono state 
mancanti, in parte o nella loro totale interezza, di una semplice condivisione preventiva. Informazione 
e condivisione che, visti i ruoli di entrambe le parti, è doverosa. 

Crediamo che la semplice comunicazione eviti i conflitti, crei trasparenza e dia a tutti un vero senso di 
appartenenza, dissipando nei lavoratori dubbi e perplessità che, in sua mancanza, per forza di cose si 
vengono a creare. 

Inoltre crediamo fortemente serva, pro futuro, un lavoro che veda azienda e sindacato più vicini alle 
esigenze dei lavoratori partendo innanzitutto da un concetto di sinergia condivisa. 

Vi terremo costantemente informati.  

Bologna, 15 marzo 2021. 
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