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A TUTTI GLI ISCRITTI

Aggiorniamo sugli argomenti affrontati in occasione dell’incontro di ieri 18/5.
TICKET PASTO
L’azienda ha risposto in merito al problema sollevato nei precedenti incontri relativi alla
spendibilità dei Ticket Pasto in alcune provincie del Gruppo. La suddivisione dei Ticket Pasto nelle
Aziende del Gruppo avverrà come segue:
CALIT: distribuirà ticket pasto di PELLEGRINI
CARISPEZIA : distribuirà ticket pasto di QUI GROUP
BPFA: distribuirà ticket pasto di SODEXO
CAGS: la distribuzione avverrà in maniera diversa in base alla provincia sede di lavoro
•
•
•

sulle province di Mantova – Piacenza – Firenze – Napoli – Roma – in Veneto e in Friuli:
ticket pasto SODEXO
sulle province di Bergamo – Cremona – Milano – Torino: ticket pasto CIA FOOD
sulla provincia di Parma: ticket pasto QUI GROUP

CARIPARMA: la distribuzione avverrà in maniera differente in base alla regione sede di lavoro
•
•
•

regioni Piemonte e Lombardia: CIA FOOD
regione Emilia e Liguria: SODEXO
Tutto il resto: PELLEGRINI

Alla denuncia di non spendibilità dei ticket pasto in alcune provincie del Gruppo l’Azienda ha
risposto con una drastica riduzione del 50% della fornitura, con decorrenza immediata
01/06/2017, che auspicabilmente dovrebbe indurre il fornitore Qui Group ha attivarsi per
ripristinare la normale fruibilità.
In merito alla differente assegnazione di buoni pasto sulla provincia di Parma tra i dipendenti
Cariparma e quelli del CAGS abbiamo ribadito all’azienda che riteniamo indispensabile
avere pari spendibilità dei buoni pasto per tutti i colleghi del gruppo.
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Vi invitiamo a segnalarci se la difficoltà a spendere i ticket pasto del fornitore QUI GOUP
persiste oppure si risolve.

POSTA- RECAPITI
E’ stata accolta la ns. segnalazione in merito alla difficoltà di gestione della posta dei recapiti. Per i
recapiti distanti oltre 1 KM dalla filiale madre, aperti al pomeriggio, saranno gestiti i seguenti
nuovi PUNTI POSTA:
Polesine Parmense – Tabiano – Scurano - Bonassola – La Spezia agenzia I – Muggiano - Vernazza
– Pallerone - Deiva Marina - Gragnola
CORSI IVASS
Segnalato all’azienda che durante i corsi IVASS, diversamente da quanto avveniva negli anni
scorsi, la seconda giornata di formazione in aula, tenuta dai manager, verte prevalentemente su
Change Management, tecnica e vendita di prodotti in generale e non Assicurazioni. Incontreremo i
colleghi della formazione per capire se tali comportamenti sono coerenti con il piano formativo.
Parma, 19 maggio 2017
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